CURRICULUM DELLA FISH CALABRIA ONLUS

La FISH Calabria opera nell’ambito della Regione Calabria, quale federazione di Associazioni di
persone con disabilità e/o loro familiari ed è impegnata per la cultura della pace e la promozione
dei diritti umani, al fine di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il
pieno sviluppo umano delle persone con disabilità. Promuove la politica per l’adozione di supporti
tecnici e innovativi finalizzati a favorire il maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita
possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di
sostegno intensivo, nell’esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite
dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009. Promuove la cultura e la
politica del diritto alla salute e alla prevenzione della disabilità, al suo aggravamento o l’insorgenza
di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica
e tecnologica. Opera perché si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o
senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione
alle bambine e alle donne con disabilità. Promuova e diffonde la cultura politica e sociale del valore
positivo delle diversità. Promuove l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed
internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle
loro famiglie.
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ATTIVITÀ
ANNO 1995
24/06/1995 - Assemblea di approvazione della FISH Calabria promossa dal Coordinamento Regionale Alogon.
28/10/1995 - Assemblea di costituzione della FISH Calabria.
ANNO 1996
22/01/1996 - Lettera ai Provveditorati agli studi: Richiesta di avvio della Consulta Provinciale per
l’integrazione scolastica di alunni in situazione di Handicap.
03/12/1996 - Lettera ai Provveditorati agli studi: Quarta giornata dedicata alle persone con disabilità.
16/12/1996 - Esposto al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme.
16/12/1996 - Comunicato Stampa su Esposto al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme.
ANNO 1997
31/01 - 01/02 - 16/05-17/05/1997 - Corso di Peer Counseling. Promuovere la consulenza alla pari tra le
persone disabili.
08/03 - 10/04 - 07/06/1997 - Corso di auto-aiuto. Favorire l’auto-aiuto e il mutuo-aiuto tra i genitori e i
familiari di persone disabili.
19/10 – 14/11/1997 - Corso Reti Provinciali. Acquisire strumenti e capacità per la costruzione di reti
provinciali finalizzate a garantire la presenza e le attività territoriali per la promozione delle politiche sociali.

11/05/1997 - Stage formativo, Servizio di Assistenza e di Riabilitazione alla Persona Disabile (Come garantire
l’etica nel rapporto professionale).
05/03/1997 - Domanda di rappresentanza nella Commissione Regionale per il Nomenclatore Tariffario.
20/03/1997 - Convegno "Una proposta di legge Regionale per l'attuazione della Legge 104/92".
18/04/1997 – “Dappertutto Giornata Nazionale Contro le Barriere Architettoniche" in collaborazione con i
"Verdi".
20/06/1997 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria denuncia l'atteggiamento delle Commissioni Mediche
per l’Accertamento dell’Handicap di Reggio Calabria (Legge 104/92).
ANNO 1998
03/02/1998 - Lettera alle istituzioni della Calabria - La FISH Calabria annuncia l’avvio della raccolta firme per
la Proposta di Legge Regionale per l’attuazione della Legge 104/92 (Legge Quadro per il Superamento
dell’Handicap).
28/02/1998 - Convegno “Diritti: dall’uguaglianza alle pari opportunità dei disabili in Calabria, Dal sogno alla
proposta". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
02/01/1998 - Comunicato Stampa - L’ASL di Cosenza ha sospeso la riabilitazione a 45 bambini con gravi
disabilità.
14/03/1998 - Comunicato Stampa - Una proposta di Legge per le pari opportunità dei disabili in Calabria.
08/07/1998 - Lettera aperta ai dirigenti dell’Azienda Ferrovie Italiane e del Ministro dei Trasporti. "Non siamo
disponibili a guardare passivamente questo svuotamento dei nostri diritti di muoverci e di viaggiare: noi
disabili siamo già fin troppo immobilizzati"
ANNO 1999
29/12/1999 - Comunicato Stampa - Situazione dell’istituto di Caulonia (RC).
17/03/1999 - Lettera alle Ferrovie dello Stato - Sollecito alle FS per il ri - funzionamento dei sollevatori.
29/03/1999 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria annuncia l’avvio della raccolta firme per la Proposta di
Legge Regionale per l’attuazione della L. 104/92 (Legge Quadro per il Superamento dell’Handicap).
23/06/19999 - Comunicato Stampa - Una soluzione positiva dopo il diniego della carrozzina?

21/09/1999 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede una scelta politica forte al Governo della Regione
Calabria a favore della qualità della vita delle persone disabili del nostro territorio, per sopperire alla
situazione di abbandono verificatasi negli ultimi anni.
16/06/1999 - Lettera aperta - La "FISH Calabria" denuncia un dottore che maltratta piuttosto che curare i
disabili.
19/07/1999 - Consegna della proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare per l'attuazione della L.
104/92 in Calabria e le firme raccolte per sostenere la stessa proposta di legge, al Presidente del Consiglio
della Regione Calabria.
18/10/1999 - Lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Calabria - Conferma di rapporto di
collaborazione, come richiesto con lettera dell’18 ottobre 1999, Prot. n. 15542, nella segreteria scientifica
relativo alla Conferenza Regionale sull’Handicap, promossa dall’Assessorato alla Sanità – Regione Calabria.
27/11/1999 - Collaborazione e coordinamento del Comitato Scientifico - Conferenza Regionale sull’handicap,
Villaggio Guglielmo - 88060 Copanello di Stalettì (CZ).
06/12/1999 - Comunicato Stampa - La ricerca sull’integrazione dei disabili nelle comunità cristiane della
Calabria.
ANNO 2000
29/01/2000 - Convegno - Servizio di Aiuto alla Persona. Una risposta a favore della De- istituzionalizzazione
e della condizione di libertà dei disabili e delle loro famiglie in Calabria.
27/03/2000 - Comunicato Stampa - Persistono le discriminazioni nei confronti delle persone disabili
nonostante le leggi parlino chiaro.
11/07/2000 - Lettera aperta di denuncia - Denuncia della situazione di abbandono in cui vivono 32 persone
in grave disabilità nel Centro di Riabilitazione Residenziale di Caulonia Marina in provincia di (RC) gestito
dall’ASL n. 9 della Locride.
11/09/2000 - Comunicato Stampa - Solidarietà alle persone con disabilità e familiari colpiti dalla tragedia di
Soverato.
Anno 2000 - Progetto di ricerca e pubblicazione, commissionate dalla Fondazione FACITE (Calabria) - Ricerca
sull’integrazione dei disabili nelle comunità cristiane della Calabria.

ANNO 2001
07/06/2001 - Convegno - Il Diritto Allo Studio Dell’alunno Con Grave e Gravissima Disabilità nella Scuola
Dell’autonomia. Grand Hotel Lamezia, Lamezia Terme.
26/02-02/03/2001 - Corso di formazione per operatori del servizio di Aiuto alla Persona.
26-30/03/2001 - Corso di formazione in collaborazione con la Scuola del Sociale della Comunità Progetto
Sud.
13/09/2001 - Convegno - Presentazione dei risultati della ricerca sull’integrazione dei disabili nella Comunità
Cristiana. Pubblicazione "Il Mio Posto in Parrocchia".
05/02/2001 - Comunicato Stampa - La protesta dei lavoratori dell'Istituto Papa Giovanni XXIII e le forme da
essa assunte negli ultimi giorni ci inducono ad intervenire …..
18/12/2001 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della CEE Calabria Sua Ecc.
Rev.mo Antonio Mons. Cantisani - Arcivescovo Della Diocesi di Catanzaro Scrivo a Voi questa lettera, in nome
di persone disabili e loro familiari, in seguito ad un articolo apparso sul giornale "Il Quotidiano" del 15
dicembre 2001, il quale riporta ultime informazioni sull’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello in
Provincia di Cosenza…
ANNO 2002
09/09/2002 - Comunicato Stampa - Soverato 2 anni dopo. Per non dimenticare.
06/07/2002 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede la sospensione del provvedimento che
aumenterebbe in modo eclatante la disparità di trattamento tra le Associazioni, a carattere regionale e
provinciale, che svolgono innumerevoli attività e servizi a favore delle persone disabili.
12/03/2002 - Denuncia pubblica - …. Ha 5 anni ed è una bambina affetta da Sindrome Down costretta a
ricevere l’assistenza igienica nella scuola materna esclusivamente da personale maschile.
26/01/2002 - Seminario "La riforma dei servizi sociali: una strategia per il sostegno alla vita autonoma ed
inter-indipendente". Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, in Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
03/12/2002 - Avvio di un tavolo di lavoro Strategie per la continuità dei Progetti Sperimentali della Calabria
sulla disabilità realizzati in base alla Legge 162/99 – Legge 104/92 art. 41 ter.
ANNO 2003

20/02/2003 - Comunicato Stampa - Protesta della FISH Calabria contro la Giunta Regionale per aver
modificato la recentissima delibera n. 1271 del 27 dicembre 2002, pubblicata sul Bollettino Regionale del 3
febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 2 dell’1 febbraio 2003 n. 2, "Adozione regolamento e
convenzione", della Legge regionale n. 32 del 26 novembre 2001 «Norme per la promozione e lo sviluppo del
diritto al lavoro delle persone con disabilità».
20/02/2003 - Lettera alla Giunta e al Consiglio Regionale della Calabria - Denuncia e Richiesta di modica
urgente della Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 32 "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto
al lavoro delle persone con disabilità e della Delibera di Giunta Regionale n. 1271 del 27 dicembre 2002
"Adozione regolamento e convenzione", della Legge regionale n. 32 del 26 novembre 2001 «Norme per la
promozione e lo sviluppo del diritto, al lavoro delle persone con disabilità».
06/06/2003 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale La FISH Calabria chiede al Presidente della
Giunta Regionale della Calabria chiarimenti per i 12 progetti del "dopo di noi".
30/09/2003 - Comunicato Stampa della FISH Calabria in collaborazione con l’Associazione "Il Girasole" di
Lamezia Terme e il Comitato Genitori degli alunni con disabilità delle scuole superiori di Lamezia Terme
Drammatico inizio dell’anno scolastico nelle scuole superiori di Lamezia Terme per gli alunni con disabilità…..
07/05/2003 - Comunicato Stampa - 8 maggio 2003, avvio della Campagna di informazione, sensibilizzazione
e denuncia contro la Censura e per i Diritti Umani e Civili di auto-tutela e auto-rappresentanza dei cittadini
con disabilità della Calabria.
16/06/2003 - Deposito Ricorso al TAR - In questa data la FISH Calabria ha depositato il Ricorso al TAR contro
la Delibera della Giunta Regionale n. 1271 del 27 dicembre 2002.
29/09/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Avvio del Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA azione "Centro di
Empowerment".
01/10/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che

frequentano le scuole superiori nelle scuole di Lamezia Terme, primo incontro. L’incontro si è svolto presso
la sede dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
31/10/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, secondo incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
11/11/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, terzo incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
19/11/2003 - Consiglio Direttivo - Delibera dell’avvio delle FISH Provinciali.
26/11/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, quarto incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
17/12/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Incontro con i familiari di alunni con disabilità che frequentano le
scuole superiori, alfine di aiutarli ad affrontare le problematiche relative alla mancanza dei servizi di
assistenza igienica e dell’assistente educativa. Sede FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme
(CZ)
ANNO 2004

03/04/2004 - Comunicato stampa elaborato da FISH Calabria e Calabria Civica…. E' molto importante che
l'Arcivescovo di Cosenza, mons. Giuseppe Agostino, sia andato, finalmente da solo, a visitare l'Istituto Papa
Giovanni di Serra d'Aiello….
03/04/2004 - Lettera aperta a Mons. Giuseppe Agostino - Curia Arcivescovile Segreteria Arcivescovado Cosenza…. Ho letto il suo accorato appello al Governo regionale sui quotidiani calabresi ed ho ascoltato
l’intervista sulla Rai 3 regionale; condivido il suo forte disappunto per la situazione che ha trovato, andando
senza preavviso nell’istituto di Serra D’Aiello. Colgo l’occasione per dirle che le persone disabili come me con
il "passa parola" raccontano che tale situazione, purtroppo, rappresenta da decenni la normalità di quel
"ghetto".
04/04/2004 - Seminario nell’ambito del Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni
integrate 5.2.b –5.2.c del Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al
BURC n. 14 dell’1 agosto 2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di
Lamezia Terme, (Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla
FISH Calabria, partner del Patto Territoriale Tematico "Empowerment e Advocacy: Metodi per lo sviluppo
della consapevolezza e come strumenti per la rivendicazione dei diritti". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia
Terme.
05/05/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Avvio del corso di formazione "Progetti Individuali delle persone con
disabilità nell’ambito dei Piani di Zona", rivolto ad operatori e dirigenti dei servizi pubblici e privati delle
persone con disabilità; associazioni di, con e per disabili e di familiari. Primo modulo - presso la sede della
FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme, dalla ore 9.00 alle ore 13.00, "Progetto
Individuale, uno strumento tecnico innovativo per riformulare le politiche sulla disabilità e la presa in carico
delle persone con disabilità a livello territoriale". Docente Giampiero Griffo Presidente di DPI Europe.
05/05/2004 - Comunicato Stampa - In questi giorni di Campagna elettorale molti partiti si rivolgono alla FISH
Calabria per chiedere interventi e suggerimenti sui contenuti da prendere in considerazione nei programmi
politici, relativamente ai temi della disabilità. La FISH Calabria, in coerenza con i suoi principi statutari,
conferma la sua volontà a restare fuori da ogni cordata politica partitica, pur ritenendo utile l’impegno di
tutti i partiti ad inserire nei loro programmi politiche finalizzate al rispetto dei diritti umani e civili delle
persone con disabilità e delle loro famiglie e, soprattutto, a portarli avanti con coerenza dopo nel pieno
dell’attività di governo o di opposizione.

14/05/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Secondo modulo formativo sul "Progetto Individuale delle persone
con disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle ore
9.00 alle ore 13.00. "I Sistemi e la Rete nel Progetto Individuale delle persone con disabilità". Docente Dr.
Pietro Vittorio Barbieri, Presidente FISH ONLUS.
17/18-05/2004 - Presenza del "Punto Mobile Informativo Fiscale e Sociale" Con la collaborazione del Comune
di Lamezia Terme, la FISH Calabria, la Comunità Progetto Sud, l’Associazione "Il Girasole", l’AISM di Lamezia
Terme, il Coordinamento Regionale Alogon.
15/06/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Terzo modulo formativo sul "Progetto Individuale delle persone con
disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle ore 9.00
alle ore 13.00. "Applicazione dei LEA e dei LEP nel Progetto Individuale delle persone con disabilità". Docente
Dr. Marco Faini, esperto, consulente FISH Onlus e ANFFAS Nazionale.
04/09/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Seminario formativo "Amministratore di Sostegno: Chi è? Cosa fa?
Chi sono i destinatari? Come fare?". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
09/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti 26 marzo 2003
al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "FAD", presso CSF (Centro Servizi Formativo) Via Pio XI°,
Traversa I°, 19/31 - 89100 Reggio Calabria, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Alberto Sampietro.
10/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Diritti Umani", presso CSF (Centro Servizi Formativo)

Via Pio XI°, Traversa I°, 19/31 - 89100 Reggio Calabria, dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Luisella Fazzi, Presidente CND.
26/10/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Quarto e quinto modulo formativo sul "Progetto Individuale delle
persone con disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle
ore 9.00 alle ore 13.00. "Sintesi e conclusioni del percorso formativo e proposta di elaborazione del prodotto
finale, sul Progetto Individuale delle persone con disabilità", da pubblicare sulla rivista "ALOGON". Docenti:
Giampiero Griffo, Presidente di DPI Europe, Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria Onlus.
31/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria.Seminario formativo "Diritti Costituzionali", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Vittorino Ferla.
31/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "LEA", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via Dei
Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di associazioni di,
con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Marco Faini.
09/11/2004 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede all’attuale Governo Regionale e al futuro
l’impegno politico per una corretta gestione delle risorse economiche, che sia finita davvero l’"era dei
contributi a pioggia", e che tutte le risorse economiche siano erogate attraverso criteri oggettivi e trasparenti,
ricordando che esse devono essere utilizzate per i bisogni della collettività su progetti e non per interessi di
parte.
15/11/2004 - Ricorso al TAR - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione
Seconda, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
10/11/2004 - Lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Calabria - Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, in risposta della lettera del 14/10/04, prot. N.
138/S.P, ricevuta l’8/11/2004. Richiesta di partecipare al Tavolo tra i 5 rappresentanti delle associazioni
dell’area disabilità.

31/11/1004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Compartecipazione economica", presso Sede FISH
Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH
Calabria.
07/12/2004 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria Onlus chiede al Centro di Equitazione Mercuri e all’ASL
n. 6 di Lamezia Terme di rendere pubblica la base scientifica della ricerca, dalla quale sono emersi i dati
presentati durante il convegno organizzato in collaborazione con FIABA, il 6 dicembre 2004, presso il Grand
Hotel Lamezia, realizzato nell’ambito dell’attività di "riduzione dei livelli di handicap attraverso la pet therapy
e la riabilitazione equestre".
ANNO 2005
29/01/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Piani di Zona", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via
Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di associazioni
di, con e per disabili della Calabria). Docente Dott.ssa Daniela Bucci.
29/01/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Fund raising", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via
Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di associazioni
di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Francesco Santini.
12/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il "Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi
Sociali della Calabria", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ),
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (Destinatari leader di associazioni di, con e per disabili della
Calabria). Docente Ing. Tommaso Marino, Presidente del Coordinamento Regionale Alogon.
26/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria.- Seminario formativo "Comunicazione Sociale", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Andrea Pancaldi.

26/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Lavorare in Rete", presso Sede FISH Calabria Onlus,
Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria.
05/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Progetto Individuale", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria.
05/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti 26 marzo 2003
al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Associazioni in Calabria: tra impegno", presso Sede FISH
Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.30 alle 18.30 (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH
Calabria.
12/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il " Associazioni nazionali", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00. (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Ing. Tommaso Marino, Presidente del
Coordinamento Regionale Alogon.
12/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Co - progettazione", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dott.ssa Paola Vulterini.
13/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il " Empowerment ", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00. (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Pasquale Loiacono, Presidente dell’Anffas di Reggio
Calabria.

08/11/2005 - Ricorso al Consiglio di Stato - E’ stato depositato il Ricorso al Consiglio di Stato contro la
dichiarazione di inammissibilità del Ricorso al TAR.
15/11/2005 - Responso del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda.
ANNO 2006
01/03/2006 - 15/03/2006 - 29/03/2006 - 19/04/2006 - 29/04/2006 - Corso di formazione rivolte alle famiglie
di persone con disabilità dell’Associazione "La Spiga" e del Gruppo di Auto e Mutuo Aiuto della Città dei
Ragazzi. La formazione si è svolta presso i locali della Città dei Ragazzi di Cosenza. Progetto di formazione –
"progettiamo opportunità per favorire le autonomie possibili".
18/01/2006 - 25/01/2006 - PROGETTO PON MISURA 1 AZIONE 3 "Supporto alla formazione in servizio del
personale nel sistema dell’istruzione" "PERCORSO di BASE HANDIMATICA E NUOVA PROFESSIONALITA’
DOCENTE "Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicità di Vibo Valentia.
MODULO 5 – Formazione ad insegnanti di sostegno e ad insegnati curriculari. La Diversità - I parte. La
Diversità 2 parte.
07/08/09 – 03/ 2006 - Convegno Amministrazione Sociale - Una questione di democrazia sostanziale Hotel
S. Francesco - Rende - CS - Organizzato dalla Provincia di Catanzaro, UPI, ANCI, UNCEM e CNCA Relazione:
Nulla di Noi senza di Noi, Utenti che chiedono e programmano cittadinanza.
07/03/2006 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale On. Agazio Loiero. Richiesta di ristabilire la
somma per le politiche sociali decurtata dalla finanziaria regionale.
05/06/07 – 05/2006 - Gli Argonauti VII - Incontro tra pediatri delle regioni meridionali – Matera. Contributo
formativo "….Imparare dalle Associazioni".
17/06/2006 - Convegno Regionale organizzato dall’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in
collaborazione con la FISH Calabria. la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. Sala convegni
del Cinema Capitol di Lamezia Terme (CS). Convegno "Lavoro e Disabilità".
15/05/2006 – 15/11/2007 - Progetto Net.Com, area Calabria, Ente capofila è la FISH Onlus ed è realizzato
attraverso la Legge Nazionale sulle Associazioni di Promozione Sociale (Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, ,
art. 12, lett. f, della legge). Progetto Net.Com – Centro di EmpowerNet – FISH Onlus.
17/07/2006 - Contributo alla Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH) per il progetto
Sperimentale "Centro Regionale di Empowerment 2" - R.S. n. 90 del 05/07/2006 DETERMINAZIONE (registro
generale) N. 00850 del 6 luglio 2006 - Avvio Progetto Centro Regionale di Empowerment 2.

29/08/2006 - Delibera Osservatorio Scuola - Delibera del Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus.
09/09/2006 - XI Congresso Nazionale sulla Sindrome Di Prader Willi, C/o Volontariato " Presenza" Di Palmi
Centro Culturale " Ambesi Impiombato". Ss. 18 - Barritteri Di Seminara (Rc) - Relazione a cura della FISH
Calabria - Diritti esigibili e diritti negati: inclusione sociale delle persone con disabilità.
04/11/2006 - Protocollo con l’Associazione Il Girasole di Lamezia Terme e la Fa.Di.A. di Fagnano Castello (CS)
Protocollo di intesa per la realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
09/11/2006 - Convegno organizzato dalla FISH Calabria, C/o Grand’Hotel Lamezia – Via Stazione, Lamezia
Terme (CZ) - Diritti e Strategie per Garantire l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità.
05/12/2006 - Protocollo con l’ANFFAS di Reggio Calabria e l’Associazione Prader Willi Calabria. Protocollo di
intesa per la realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola per l’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità.
ANNO 2007
20/02/2007 - Avvio Progetto sperimentale finanziato dalla Fondazione BNC Progetto sperimentale: Una
Videoteca per Informare e Offrire Consulenza sugli Ausili e le Protesi.
30/03/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Catanzaro.
31/03/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Cosenza.
14/04/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Reggio Calabria.
26/05/2007 - Seminario organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare ed offrire
Consulenza sugli Ausili e le protesi. Insufficienza Respiratoria nelle Malattie Muscolari Rieducazione Tecniche
e Strumenti.
9/10/11 - 07 e 28/29/30 - 08/2007 - Corso di formazione a favore degli operatori dell’Azienda Sanitaria della
provincia di Vibo Valentia per l’apertura dello Sportello InformaHandicap..(Delibera del Direttore Generale
n. 203 del 22/06/2007). Legge 104/92: La nuova cultura della disabilità, il riconoscimento dell'handicap,
benefici generali, competenze. Agevolazioni e detrazioni fiscali. Amministratore di Sostegno. Diritti Umani e
Disabilità, la Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, il modello sociale e il modello
sanitario. Inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Le invalidità civili e la situazione di handicap.
Accessibilità, mobilità, trasporto individuale, eliminazione barriere architettoniche. Nomenclatore Tariffario.

10/11/2007 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Problemi nutrizionali nelle disabilità complesse: Indicazioni,
strumenti e tecniche.
31/12/2007 - Comunicato Stampa - Sull'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D'Aiello soffia un vento di
cambiamento. Comunicato stampa di sostegno al cambiamento.
ANNO 2008
17/01/2008 - Convegno - Inclusione scolastica: i diritti degli alunni con disabilità in Calabria.
17/01/2008 - Protocollo di intesa FISH Calabria e FAD - Realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Distretto di Castrovillari (CS).
02/02/2008 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Seminario Introduttivo sugli Ausili Tecnologici ed Informatici.
16/02/2008 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Gli ausili come strumento per promuovere la riabilitazione e
l'autonomia delle persone con disabilità.
20/02/2008 - Chiusura del progetto "Una Videoteca per informare ed offrire Consulenza sugli Ausili e le
protesi.
14/03/2008 - Partecipazione all'evento pubblico organizzato dalla FISH Onlus nell'ambito del Congresso
ordinario e straordinario, "Legalità e diritti delle persone con disabilità", a Bari, Hotel Villa Romanazzi Carducci
in Via Giuseppe Capruzzi 326.
15-16/03/2008 - Partecipazione al Congresso ordinario e straordinario della FISH Onlus a Bari, Hotel Villa
Romanazzi Carducci in Via Giuseppe Capruzzi 326.
17/05/2008 - Congresso FISH Calabria Onlus con il seminario interno "Volare senza Esitare", presso Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ)
23-25/07/2008 - Formazione, per conto della Fish Nazionale, degli operatori addetti al servizio di assistenza
aeroportuale per passeggeri con disabilità presso l’aeroporto di Reggio Calabria.
11-12/10/2008 - Seminario con crediti ecm “Corso base sugli Ausili Tecnologici ed Informatici” presso la Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).

8-9/11/2008 - Seminario con crediti ecm “Corso base sugli Ausili Tecnologici ed Informatici” presso la Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
13-14/12/2008 - Seminario con crediti ecm “Il colloqui d’aiuto centrato sulla persona nelle professioni
sanitarie” presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
ANNO 2009
03/03/2009 – 12/03/2009 – Formazione nell’ambito del Programma Di Intervento 2008-2010 Per
L’integrazione Scolastica Degli Alunni Disabili Azione 2-Potenziamento E Sostegno Dei Centri Territoriali Di
Supporto Per l’Handicap-CTSH, 10 ore 2 moduli formativi. Argomenti trattati: Gestire l’organizzazione no-profit,
Inclusione scolastica e la Legge 68/99. Il corso di formazione era organizzato dall’ Istituto professionale di stato per
i servizi commerciali, turistici, sociali e della pubblicita’ “n. De filippis” Via s. Maria dell’imperio – 89900 Vibo
Valentia.
17/03/2009 – Diffusione del comunicato stampa “Clamorosa violazione dei diritti umani. La FISH Calabria
denuncia.
30/03/2009 - Organizzazione con altre organizzazioni della Conferenza Stampa “Lo sgombero dell’Istituto
Papa Giovanni. Diamo voce a chi non ha voce”, Grand Hotel Lamezia, Lamezia Terme (CZ)., ore 11:00.
27-28/06/2009 – Corso di formazione con crediti ecm,“Disturbi della lettura e scrittura: modello
neuropsicologico, proposta di valutazione e riabilitazione”. Il corso, della durata di 19 ore, si è svolto presso
la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
12/09/2009 – Congresso FISH Calabria Onlus e seminario interno:“Le politiche sociali in Calabria: Il Piano e il
ruolo della FISH per favorire una corretta applicazione. Il congresso si è svolto presso l’Eurolido Bclub a
Falerna (CZ), dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
15/09/2009 - Diffusione del comunicato stampa: “Congresso della FISH Calabria Onlus: elaborato un piano
di azione finalizzato a rafforzare politiche per l’inclusione sociale delle persone con disabilità”.
20/10/2009 – Invio della lettera aperta al Presidente della Regione Calabria, ai Commissari e all’ASP, 5 di
Reggio Calabria con la richiesta di applicazione corretta della Deliberazione della Giunta Regionale del 22
febbraio 2009 n. 69, pubblicata sul Bollettino Regionale della Regione Calabria in data 01/04/2009.
ANNO 2010

Dal 10/04/2010 al 26/06/2010 Corso di 64 ore, organizzato dalla FISH Calabria Onlus con la collaborazione
Comunità Progetto Sud. I contenuti e la scelta dei formatori è stata curata dall’Associazione Ipertesto
(Provvider E.C.M.). Il corso dal titolo “Lavorare con bambini, adolescenti ed adulti dello spettro autistico:
dalla teoria agli aspetti operativi”, che si è svolto presso la “Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud” Via A. Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
I moduli formativi sono stati i seguenti:
10/04/2010 - “Autismo: caratteristiche; dalla valutazione funzionale alla stesura del progetto educativo e
riabilitativo”. Docente: Angela Vinci.
11/04/2010 - “La comunicazione nelle persone con autismo: caratteristiche e valutazione”. Docenti: Giovanni
Mangoni, Shanti Anna Cheriyan.
24/04/2010 - “I comportamenti problematici: significato, valutazione, intervento”. Docente: Flavia Caretto.
08/05/2010 - “Le autonomie della vita quotidiana, la gestione del luogo di vita e la gestione del tempo libero
indipendente e sociale”. Docenti: Bert Pichal, Giovanni Marino.
22/05/2010 - “Le abilità sociali e la sessualità nell’adolescente e nell’adulto con autismo”. Docente: Flavia
Caretto
05/06/2010 - “Il lavoro indipendente nell’adolescente e nell’adulto con autismo”. Docente: Marilena
Zacchini.
19/06/2010 - “La collaborazione fra genitori e professionisti; la relazione fra fratelli”. Docenti: Gabriella Di
Battista, Bruna Scalese.
26/06/2010 - Docenti:Davide Moscone, Simona Cherubini “La sindrome di Asperger: caratteristiche e attività
abilitative”.
01/07/2010 ancora in atto. Progetto “Report. Strumenti e percorsi per il monitoraggio della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità”, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai
sensi della L. 383/2000, lett. F). Ente capofila FISH Onlus, la FISH Calabria è stata coinvolta per l’area Calabria.
11/09/2010 - Convegno “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità – Onu – Le
persone con disabilità e le loro famiglie chiedono per la Calabria la politica inclusiva”. L’evento realizzato
nell’ambito del Congresso ordinario della FISH Calabria si è svolto presso il Temesa Village di Nocera Terinese
(CZ) dalle ore 9:00 alle 13:00.
01/10/2010 - Incarico del Forum del Terzo Settore, ente capofila del progetto FQTS 2, partner Convol e
CSVNET, cofinanziato dalla Fondazione per il sud. per il Coordinamento del progetto in Calabria. La
conclusione dell’incarico è prevista per il 31 luglio 2011.
12/11/2010 - Comunicato Stampa: Lamezia Terme - De istituzionalizzazione, Inclusione Sociale e Vita
Interindipendente, queste le parole chiave che hanno guidato l’incontro tra una delegazione della FISH

Calabria Onlus e l’Assessore alle Politiche Sociali Francescantonio Stillitani, mercoledì 10 novembre alle ore
12:00, presso l’ufficio dell’Assessorato, in Via Lucrezia della Valle - Catanzaro.
13/11/2010 - Comunicato Stampa: Lamezia Terme - Le “Politiche Sociali” non possono rappresentare la
cenerentola della “Politica della Regione Calabria”. De istituzionalizzazione, Inclusione Sociale e Vita
Interindipendente.
16/11/2010 – Avvio del gruppo di auto e mutuo aiuto per i figli o fratelli e sorelle delle persone con disabilità.
9/12/2010 - Comunicato Stampa Lamezia Terme: “DA CENERENTOLA ALLA CANCELLAZIONE”.
Il 2011, un anno drammatico per le politiche sociali della Calabria.
20/12/2010 - Comunicato Stampa Lamezia Terme - Mimmo, Franco e Rita meritano di essere rassicurati con
urgenza.
ANNO 2011
11/02/2011 – La presidente della FISH Calabria candidata in rappresentanza al Comitato Regionale del
Consiglio Regionale del Forum del Terzo Settore della Calabria viene eletta nel Comitato Regionale.
15/02/2011 – Avvio delle attività per l’area Calabria, previste nel Progetto “MONITOR” - Strumenti per
applicare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” - Cofinanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali (l.383/2000,anno 2009), promosso da FISH Onlus con Anffas e AISM. La conclusione
del progetto è prevista per il mese di luglio 2011.
22/02/2011 – Su richiesta del Comitato Regionale del Forum del Terzo Settore della Calabria, la FISH Calabria
ospita la sede del Forum del Terzo Settore della Calabria e ne gestisce la segreteria.
1-2/04/2011 – Avvio delle attività previste nel Progetto Lab_giovani: risorse e idee dei giovani del sud,
gestione area Calabria. Il progetto è co-finanziato attraverso il “Bando per la presentazione dei progetti di
azioni in favore dei giovani ai sensi dell’articolo 4 del DM 21 giugno 2007”. Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù. Ente capofila FISH Onlus. La conclusione del progetto è prevista per
il mese di ottobre 2011.
07/04/2011 - Comunicato Stampa Lamezia Terme - Squallore e indignazione, sensazioni amare che
penetrano dentro di noi e fanno molto male.

07/05/2011 - Comunicato Stampa: la FISH Calabria chiede invece la sospensione della richiesta di ricovero e
l’immediato intervento per la realizzazione di una residenza ad alta intensità sociale o, in alternativa, di due
case famiglia, alternative che permetterebbero ai destinatari di continuare a vivere con serenità e dignità.
22/06/2011 - Comunicato Stampa - Il 23 giugno dalle ore 10:30, davanti alla Prefettura di Catanzaro si sono
date appuntamento: le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale e le associazioni di promozione
sociale per dire Basta Tagli, ora Diritti! Sussidiarietà, Non Scaricabile!
24/06/2011 - Comunicato Stampa - Dai dati ufficiali della questura ieri mattina 23 giugno, nella Piazza della
Provincia davanti alla Prefettura di Catanzaro erano circa 300 i partecipanti al Sit-in …..
17/10/2011 - Presentazione del libro “Persone con Disabilità, in famiglia, a scuola e in Società”, presso il
Grand Hotel Lamezia – Lamezia Terme (CZ).
ANNO 2012
28/02/2012 - La FISH Calabria Onlus e l’Associazione Prader Willi Calabria, in preparazione della quinta
giornata mondiale, dedicata alle Malattie Rare, fissata per il 29 febbraio, hanno organizzato un incontro
operativo tra le Associazioni che si occupano di Malattie Rare, Istituzioni competenti e Operatori del
settore, alfine di rimettere in moto il processo di applicazione della legislazione di settore. Alla riunione che
si è svolta al Grand Hotel Lamezia, oltre ai presidenti della FISH Calabria e dell’Associazione Prader Willi,
hanno partecipato: Pino Vadalà della Federazione UNIAMO con la responsabile del settore malattie rare della
Regione, D.ssa Rosalba Barone, la Vice Presidente della Giunta Regionale, Antonella Stasi, i Consiglieri
regionali Fedele, Magno e F. Aiello, la D.ssa Concolino, responsabile del Centro di riferimento Regionale di
pediatria genetica per le malattie rare dell’Università di Catanzaro, Dr. Giuseppe La Gamba e altri esponenti
della FISH Onlus.
29/02/2012 – la FISH Calabria ha aderito al comitato organizzativo ed ha partecipato alla Manifestazione
“Il giorno che non c’è” contro gli attentati di mafia nella casa “Pensieri e Parole” in cui è ubicata anche la
sede della FISH Calabria.
16/03/2012 - Seminario formativo coordinato da Maria Scaramuzzino, relazioni di: Pietro Barbieri
(presidente FISH Onlus) e Antonio Saffioti (vicepresidente FISH calabria Onlus) "Welfare in Calabria - Diritti:
attesi, rispettati, negati, sospesi, agiti e assopiti. Ripartiamo dalla crisi".
17/04/2012 - Focus Group condotto da Giovanni Merlo “Bilanci per i diritti. Verificare e comunicare l’uso
delle risorse associative per la promozione dei diritti delle persone con disabilità”– L.383/2000.

14/06/2012 - Focus Group condotto da Daniela Bucci "Dal Bilancio sociale al Bilancio per i diritti".
Tutti gli eventi si sono svolti al Grand Hotel Lamezia.
Progetto Io dico no alla Violenza - III settimana contro la violenza
- edizione 2011/2012 (CUP J82D11001640001).
19/04/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme.
3/05/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme (genitori e insegnanti).
9/05/2012 Incontro I.P.S.I.A. Amantea.
26/05/2012 Incontro I.T.I.S. Lamezia Terme.
30/05/2012 Incontro I.T.C. Lamezia Terme.
1/06/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme.
1/05/2012 – 31/12/2012 Coordinamento delle attività formative del Progetto FQTS 2012 Calabria.
31 ottobre 2012 - Conferenza stampa regionale presso la sede dell'UNIONCAMERE, in contemporanea con
la manifestazione nazionale “Cresce il welfare, cresce l’Italia: le organizzazioni sociali e del sociale non ci
stanno ai tagli sulla spesa sociale e scendono in piazza”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con
ARCI Calabria, ARCI Servizio Civile Calabria, AUSER Calabria, CGIL, CNCA Calabria, FISH Calabria, INCA, SPICGIL, FP-Cgil.
6/12/2012 – Invio lettera a tutti i dirigenti scolastici della Calabria, perché facciano richiesta di assistenza
all’autonomia e alla comunicazione (art. 13 comma 3 Legge n. 104/92), a carico dell'Ente Locale (Comune
per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola secondaria di
secondo grado) secondo l'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/98.
Nel 2012, con il Progetto “Centro antidiscriminazione UNAR”, la FISH Calabria Onlus ha avviato, in
collaborazione con lo sportello informativo della Comunità Progetto Sud, l’Antenna Territoriale contro tutte
le discriminazioni.
Incontri istituzionali 2012
1. Partecipazione al Tavolo organizzato dalla Protezione Civile e Assessorato delle Politiche Sociali
della Regione Calabria, per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in salvo delle persone
con disabilità in caso di emergenza.
2. Partecipazione al Tavolo regionale sulle malattie rare organizzato dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Calabria.
3. Partecipazione al Tavolo di concertazione per le strutture socio assistenziali (Regione Calabria)
4. Partecipazione al Tavolo di concertazione - Regione Calabria “Delibera lavoro e delibera badanti”.

5. Partecipazione al Tavolo di concertazione - Regione Calabria Tavolo per l'organizzazione della
Conferenza per l'elezione della Consulta del Volontariato
ANNO 2013
13/01/2013Organizzazione del seminario "Il Piano di Rientro della Sanità in Calabria" Solo sacrifici? Oppure
vantaggi per le persone con disabilità in Calabria. Dalle ore 10 alle 13, presso Sala Sintonia della Comunità
Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
13/01/2013Congresso FISH Calabria, dalle ore 14 alle 17 presso Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud,
Via A. Reillo, 5 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
01/03/2013 – 31/12/2013 Accordo con il Forum Nazionale Terzo Settore per il coordinamento in Calabria
di FQTS 2013-ADI-623 progetto co-gestito con la Consulta Nazionale del Volontariato, ConVol e CSVNet,
cofinanziato dalla Fondazione con il Sud.
26/06/2013 Partecipazione al Focus Group “Le associazioni nell’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità”, organizzato da Italia Lavoro, area inclusione sociale lavorativa, al Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, snc – 88046 – Lamezia Terme (CZ)
27/07/2013 Comunicato Stampa per la richiesta ai 35 comuni capofila della Calabria di considerare la FISH
Calabria nei tavoli della programmazione relativa ai servizi di cura per gli anziani, previsti dal Piano di
Azione Coesione (PAC).
10/09/2013 Organizzazione del seminario formativo rivolto ai soci della FISH Calabria per la partecipazione
ai tavoli dei comuni capofila, relativi alla non autosufficienza.
02/12/2013 Conferenza Stampa di presentazione della rassegna “Abbattiamo le Barriere e Apriamo le
Porte all’Inclusione Sociale”, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95 – 88046 – Lamezia
Terme (CZ).
03/12/2013 Inaugurazione rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione Sociale”;
Esposizione lavori; proiezione deò Video mostra fotografica "Nulla su di Noi senza di Noi" della FISH Onlus;
racconto di buone pratiche e desideri futuri a cura delle organizzazioni promotrici, Presso il Parco
Impastato, Lamezia Terme (CZ).
05/12/2013 16:30 alle 18:30 nell’ambito della Rassegna “Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte

all'Inclusione Sociale" Sport e Disabilità, presso il Cortile "F. Bevilacqua" e Palestra dell'Edificio Scolastico
Maggiore Perri, Via Adige Lamezia Terme (CZ).
ORE 16:30 - A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, esibizioni di Judo
ORE 17:00 - A.S. Volley Ball Lamezia, esibizioni di Pallavolo
0RE 17:30 - A.S.D. Circolo Scherma Lametino, esibizioni di Scherma
ORE 18:00 – Associazione Lucky Friends: esibizioni di Corsa, Staffetta, Vortex e Mini Basket.
07/12/2013 dalle 16:30 alle 19:00 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale"Convegno, “Persone con Disabilità, Protagoniste anche nella Chiesa?” Presso
Parrocchia S. Giuseppe Lamezia Terme (CZ). Realizzato dall’UNITALSI di Lamezia Terme.
10/12/2013 dalle 15 alle 17:30 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale" la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme ha realizzato il Convegno - La
Riabilitazione: un ponte per l’inclusione sociale.
Dal racconto dell’esperienza, alla sinergia della rete territoriale. Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme
(CZ).È seguito l’Aperitivo organizzato dalla Cooperativa Le Agricole.
11/12/2013 dalle ore 15:30 alle 18:30 nell’ambito della Rassegna "Rompere le Barriere e Aprire le Porte
all'Inclusione Sociale l’ANFFAS Coordinamento Regionale Calabria in collaborazione con la FISH Calabria ha
organizzato il ConvegnoLa disabilità in Calabria e l’attuazione dell’art. 14 della Legge 8.11.2000 Nr. 328”
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” .l’evento si è svolto al
Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme.
12/12/2013 dalle 18:30 alle 20:00 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale" Anteprima del Cortometraggio “Il mondo a 50 cm” Promosso da ARCI Calabria FISH
Calabria Onlus, Scout del Carmine.Regista Antonio Grande, protagonista Antonio Saffioti. La proiezione si è
svolta al Salone della Parrocchia del Carmine Lamezia Terme (CZ).
13/12/2013 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione
Sociale"Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ).Evento finale “La Convenzione ONU sui diritti delle
Persone Con Disabilità”.Un dono poco apprezzato dalla Regione Calabria, realizzato da DPI Italia Onlus.
14/12/2013 Partecipazione al Consiglio elettivo del Forum Terzo Settore Calabria. La presidente della FISH
Calabria è stata eletta nel nuovo Coordinamento regionale del Forum Terzo Settore Calabria.
Incontri istituzionali 2013
14/03/2013 Incontro con il Ministro Barca per la presentazione del il PAC alla Sala Napolitano del Comune

di
Lamezia Terme dalle ore 10:00 alle 17:00
27/05/2013 Incontro "Tavolo sulle Politiche Sociali" Regione Calabria dalle ore 12 alle 15:30 Via Molè
12/06/2013 Intervista TV con City One sulle Politiche della Disabilità in Calabria.
26/06/2013 Partecipazione al Seminario di "Italia Lavoro", al Grand Hotel Lamezia dalle 9 alle 15.
02/07/2013 Incontro con l'Assessore alle Politiche Sociali Nazzareno Salerno sulla situazione dei disabili in
Calabria.
06/07/2013 Partecipazione all'Assemblea programmatica della FISH Onlus.
11-12-13/07/2013 Partecipazione alla Conferenza Nazionale sulla Disabilità.
07/08/2013 Riunione alla Regione Calabria alla Fondazione Mediterranea Terina sul Bando del PAC.
10/10/2013 Avvio della fase esecutiva del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”, co-finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000, annualità 2012 lettera
f.) La FISH Calabria è coinvolta per l’esecuzione in Calabria.
02/12/2013 Conferenza Stampa per la presentazione della rassegna “Rompiamo le Barriere e apriamo le
Porte all’Inclusione Sociale”, che si è svolta a Lamezia Terme dal 3 al 13 dicembre 2013, nell’ambito della
campagna “Persone non Pesi” della FISH, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95 Lamezia
Terme (CZ).
03-13/12/2013 Rassegna “Rompiamo le Barriere e apriamo le Porte all’Inclusione Sociale” realizzata dalla
FISH Calabria Onlus, in collaborazione di DPI Italia, UNITALSI Lamezia Terme, Talia Habitat, Comunità
Progetto Sud, Coordinamento Regionale Alogon, Coordinamento Regionale ANFFAS, Coordinamento
Regionale AISM, La Casa di Lillo, A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, A.S. Volley Ball Lamezia, A.S.D.
Circolo Scherma Lametino, LUCKY FRIENDS.
Eventi
03/12/2013 Inaugurazione rassegna presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ) ore17/19:30
"Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione Sociale"
Esposizione lavori;
Video mostra fotografica "Nulla su di Noi senza di Noi" della FISH Onlus;

Buone pratiche e desideri futuri a cura delle organizzazioni promotrici.
05/12/2013 “Sport e Disabilità” presso il Cortile "F. Bevilacqua" e Palestra dell'Edificio Scolastico Maggiore
Perri, Via Adige Lamezia Terme (CZ), ore 16:30/18:30
Saggi
ORE 16:30 - A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, esibizioni di JUDO
ORE 17:00 - A.S. Volley Ball Lamezia, esibizioni di PALLAVOLO
0RE 17:30 - A.S.D. Circolo Scherma Lametino, esibizioni di SCHERMA
ORE 18:00 - LUCKY FRIENDS, esibizioni di CORSA, STAFFETTA, VORTEX, MINI BASKET
07/12/2013 Convegno, “Persone con Disabilità, Protagoniste anche nella Chiesa?”, ore 16:30/19 Presso
Parrocchia S. Giuseppe Lamezia Terme (CZ), organizzato da FISH Calabria e UNITALSI di Lamezia Terme.
10/12/2013 Convegno “La Riabilitazione: un ponte per l’inclusione sociale”. Dal racconto dell’esperienza,
alla sinergia della rete territoriale”. Organizzato in collaborazione della Comunità Progetto Sud di Lamezia
Terme, Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ), ore 15/19:30. In conclusione è stato offerto
l’Aperitivo organizzato dalla Cooperativa Le Agricole.
11/12/2013 Seminario “La disabilità in Calabria e l’attuazione dell’art. 14 della legge 8.11.2000, Nr. 328”
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, presso il Grand Hotel
Lamezia, ore 15:30/18:30, realizzato in collaborazione del Coordinamento Regionale ANFFAS.
12/12/2013 Anteprima del Cortometraggio “Il mondo a 50 cm”, regista Antonio Grande, protagonista
principale Antonio Saffioti, vice presidente FISH Calabria Onlus. Il video è stato promosso da ARCI Calabria
FISH Calabria Onlus, la proiezione si è svolta nel Salone della Parrocchia del Carmine
Lamezia Terme (CZ).
13/12/2013 Seminario “La Convenzione ONU sui diritti delle Persone Con Disabilità - Un dono poco
apprezzato dalla Regione Calabria”. L’evento finale si è svolto presso il Parco Impastato, Lamezia Terme
(CZ), ore 16/19, in collaborazione di DPI Italia Onlus. Ore 19/20 Festa di conclusione della Rassegna, con la
collaborazione di tutte le reti partecipanti.

ANNO 2014
12/01/2014 Congresso della FISH Calabria, dalle ore 10 alle 16, presso il Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, 1 – 88046 – Lamezia Terme (CZ).
30/01/2014 al 30/07/2014 Partecipazione al Programma UniLav di Italia Lavoro con una tirocinante che
ha svolto la sua esperienza nella sede della FISH Calabria, la presidente Annunziata Coppedé ha svolto per
la FISH Calabria il ruolo di tutor della tirocinante.

01/02/2014 – 31/12/2014 Accordo con il Forum Nazionale Terzo Settore per il coordinamento in Calabria
di FQTS 2014-ADI-638 progetto co-gestito con la Consulta Nazionale del Volontariato, ConVol e CSV-Net,
cofinanziato dalla Fondazione con il Sud.
01/01/2014 al 20/06/2014 Partecipazione alle fasi esecutive del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”,
co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000,
annualità 2012 lettera f.) La FISH Calabria è coinvolta per l’esecuzione in Calabria.
15/05/2014 Assemblea della FISH Calabria, dalle ore 15 alle 16, a Lamezia Terme, Grand Hotel Lamezia
P.zza Lamezia, 1 – 88046 - Lamezia Terme (CZ) per approvazione bilancio consuntivo 2013.
15/05/2014 Realizzazione del Seminario “Informati è un Diritto” con la collaborazione dello Sportello
Informativo della Comunità Progetto Sud, a Lamezia Terme, Grand Hotel Lamezia P.zza Lamezia, 1, – 88046
- Lamezia Terme (CZ), ore 16/18, attuato nell’ambito del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000,
annualità 2012 lettera f.
20/05/2014 Incontro con la scuola primaria di Dasà, presso la Biblioteca comunale, Via Nazionale Dasà
(VV).
23-24/05/2014 Partecipazione con un delegato FISH Calabria al seminario “Fondi Europei 2014/2020 e il
ruolo del Terzo Settore, organizzato dal Forum Terzo Settore e dalla Fondazione Con il Sud a Roma presso lo
Scout Center, Largo dello Scautismo, 1.
04/09/2014 Avvio della fase esecutiva del Progetto FISH "Migranti con disabilità - conoscere il fenomeno
per tutelare i diritti” - Progetto 383/2000 - lettera f - annualità 2013. La FISH Calabria è coinvolta per
l’esecuzione in Calabria.
14/11/2014 Incontro con ACLI Patronato Calabria, ore 18/20 presso Hotel Clas – Lamezia Terme (CZ).
23/11/2014 Diffusione del “Manifesto sulla Condizione delle Persone con Disabilità e le Politiche della
Regione Calabria”, elaborato dalla FISH Calabria e rivolto ai candidati alle elezioni per il nuovo governo della
Regione Calabria.
01 – 08/12/2014 Partecipazione alla campagna “Persone Non Pesi” della FISH, promuovendola sui media,
in particolare con l’organizzazione di una Conferenza Stampa, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei
Bizantini, 95 Lamezia Terme (CZ), il 3 dicembre dalle ore 11:30 alle 13:30 e con la presentazione ufficiale
nell’ambito della conferenza della lettera aperta al neo governatore della Regione Calabria.

Incontri istituzionali 2014
14/03/2014, ore 9.00 alle ore 14.00, presso Fondazione Terina – Lamezia Terme, riunione del Partenariato
e dei Tavoli Tecnici, in seduta plenaria, per la condivisione del testo del DOS.
23/07/2014 ore 9:30/12:30 - PAC Intese anziani e infanzia, partecipazione al Tavolo di partenariato per il
PAC per la non autosufficienza con un rappresentante della FISH Calabria e la presidente come delegata del
Forum Terzo Settore Calabria per il distretto di Lamezia Terme c/o la Biblioteca comunale, Via T.
Campanella (Palazzo Nicotera) Lamezia Terme (CZ).
10/11/2014 - Incontro con il Distretto di Lamezia Terme per elaborare insieme il Progetto di Vita
Indipendente da presentare, su richiesta della Regione Calabria. Allegata al progetto è stata inserita una
scheda di adesione al progetto della FISH Calabria con la disponibilità a garantire l’eventuale collaborazione
e formazione per la buona riuscita del progetto.
ANNO 2015
11/02/2015 Riunione per il PAC per la non autosufficienza con il distretto comunale di Lamezia Terme.
(Seconda fase della programmazione), dalle ore 9:30 alle 12:30, Sala Napolitano, Comune di Lamezia
Terme.
17/0282015 - Partecipazione alla Segreteria e al Gruppo promosso dal Forum Terzo Settore Calabria,
Coordinamento CSV Calabria, CoGe Calabria, Consulta del Volontariato Calabria; sulla Programmazione
Europea 2014/2020, Segreteria dalle 11 alle 13:30, Seminario dalle 14:30 alle 17, presso la sede della FISH
Calabria, Via Dei Bizantini, 95, Lamezia Terme (CZ).
23/02/2015 – Primo incontro di formazione sull’approccio volontariato e disabilità con il Gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, dalle ore 17 alle 19, presso la Comunità Progetto Sud, Via Conforti, 61a
Lamezia Terme (CZ).
24/02/2015 – Partecipazione al Corso di Formazione sull’art. 14 della Legge 328/2000, organizzato
dall’ANFFAS di Corigliano (CS), presso la sede l’associazione, dalle ore 15:30 alle 18:30.
11/03/2015 – Interviste ai Migranti co Giovanni Merlo, nell’ambito del Progetto Migranti con disabilità conoscere il fenomeno per tutelare i diritti Promosso da FISH Onlus - Legge 383/2000 lettera f) - Anno 2013,
al Grand Hotel Lamezia, dalle ore 10 alle 15.
18/03/2015 – Secondo incontro di formazione sull’approccio volontariato e disabilità con il Gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, dalle ore 17 alle 19, presso la Comunità Progetto Sud, Via Conforti, 61a
Lamezia Terme (CZ).

24/03/2015 - Partecipazione al seminario informativo per la Provincia di Catanzaro organizzato dal gruppo
sulla Programmazione Europea 2014/2020, al Grand Hotel Lamezia dalle ore 15:30 alle 18:30.
14/04/2015 – Incontro pubblico con l’amministrazione comunale e la cittadinanza organizzato dal gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, nell’ambito del percorso formativo. Argomento: come promuovere
l’inclusione delle persone con disabilità e i laro familiari, come migliorare la loro qualità della vita? Strategie
politiche da mettere in campo. Presso la Medioteca del Comune di Soveria Mannelli dalle ore 11 alle 13.
17/04/2015 – Seminario “Disabilità e autonomia”, presso l’Università della Calabria, dipartimento Scienze
Politiche cubo 18B, rivolto a due corsi dello stesso dipartimento, dalle ore 11 alle 13.
28/04/2015– Focus Group con gli operatori dei servizi per i migranti con Giovanni Merlo (restituzione e
approfondimento), nell’ambito del Progetto Migranti con disabilità - conoscere il fenomeno per tutelare i
diritti Promosso da FISH Onlus - Legge 383/2000 lettera f) - Anno 2013, al Grand Hotel Lamezia, dalle ore 15
alle 18.
29/04/2015 – Firma del Protocollo d’Intesa con l’Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Regione Calabria Carlo Guccione per promuovere il programma Garanzia Giovani in
Calabria, programmando in particolare azioni finalizzate a consentire anche ai giovani con disabilità le
opportunità concesse dal programma.
01/09/2015 Stipula dell’Accordo con il Forum Terzo Settore per la gestione del progetto di formazione
FQTS 2020 per l’anno 2015.
05/10/2015 – Incontro con il nuovo Assessore alle Politiche sociali, Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili
e Istruzione per un primo confronto sulle politiche in Calabria alla nuova sede istituzionale presso La
Cittadella a Germaneto (CZ) per invitarla alla festa dei 20 anni della FISH Calabria Onlus.
13/10/2015 – Incontro pubblico e operativo “Il primo giorno di scuola e’ stato per tutti gli alunni uguale?”,
Grand Hotel Lamezia alle ore 15:30, con Salvatore Nocera e Francesco Fusca.
24/10/2015 - Festa dei 20 anni della FISH Calabria Onlus, al Grand Hotel Lamezia al mattino dalle ore 9:30
dibattito tra le istituzione e le associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus e pranzo sociale preparato dalla
Cooperativa Le Agricole con i prodotti biologici coltivati, raccolti e cucinati dalle socie della cooperativa,
tutte donne tra cui alcune con disabilità.
21/11/2015 – Apertura dello Sportello di Garanzia Giovani del Centro Studi Opera Don Calabria in
collaborazione con la FISH Calabria Onlus.

03/12/2015 – Conferenza Stampa “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” con presentazione
dell’appello alla Giunta Regionale con la richiesta di un Tavolo inter assessorile regionale sulle politiche
rivolte alle persone con disabilità.
ANNO 2016
Dal 01/02/2016 al 31/12/2016 (ancora in corso) - Gestione della segreteria di FQTS per il 2016. (Accordo
FQTS 2016 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus).
Dal 30/03/2016 al 07/10/2016
La FISH Calabria ha usufruito di una tirocinante attivando la convenzione con lo Sportello di Garanzia
Giovani del Centro Studi Opera Don Calabria.
Dal 02/04/2016 all’11/06/2016 Corso di formazione di 12 ore, 6 in presenza e 6 a distanza. “Piccola scuola
per esserci, dire e contare rivolto alle associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus, finanziato dall’ANTEAS
Provinciale di Catanzaro.
08/04/2016
Evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Statale Mangone, presso l'Auditorum "G. De Rosa" - Malito (CS)
dal titolo Comunicazione e Relazioni Sociali: "la comunicazione non verbale", dalle ore 16 alle 19.
21/04/2016
Stipula protocollo con l’Assessorato al Lavoro e Welfare “Protocollo operativo per l’inserimento al lavoro dei
disabili ex Legge 68/99”.
27/04/2016
Adesione, in qualità di partner, al progetto denominato “Insieme per Crescere”, presentato dall’Istituzione
Scolastica Istituto “Liceo Campanella “– Lamezia Terme (CZ).
Dal 20/04/2016 al 26/06/2016
Partecipazione alla commissione per la riforma sociale per l’ambito relativo ai servizi rivolti alle persone con
disabilità.
09/05/2016
Partecipazione al corso di aggiornamento con 4 ore di formazione, organizzato dall’I.P.S.S.C.T.S.P di Vibo
Valentia, rivolto ai docenti delle scuole di tutti gli ordini e gradi che svolgono o intendono svolgere attività di
referenti/coordinatori per il sostegno, della provincia di Vibo Valentia. L’argomento del modulo formativo è
stato: “Orientamento e Progetto di Vita dell’Alunno con Disabilità”.
29/09/2016
Diffusione del comunicato stampa per la deliberazione delle Linee Guida Operative per le persone con
disabilità gravissime, per le quali era già stato riservato il 40% (4milioni e 800mila euro) del Fondo per la non
autosufficienza del 2014.

08/11/2016
Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e Inclusione nella
Società delle persone con disabilità 2016, proposto dal Comune capofila del Distretto di Lamezia Terme.
29/11/2016
TIM Equity & inclusion Week - Incontro con la FISH Calabria e proiezione del video realizzato il 22 novembre
da alcuni operatori della TIM con la presidente della FISH Calabria, nei luoghi che raccontano parti salienti
della sua storia di vita e di altri video - filmati sul tema dell'equità e dell'inclusione. Presso TCC Catanzaro, ore
14 Sala Pereto.
L’Evento si è svolto con il patrocinio di UNAR
03/12/2016
Evento organizzato in occasione della giornata internazionale sulla disabilità organizzato con la FAND, la
Protezione Civile e con il Patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro, dal titolo:
Pianificazione, Disabilità e Disastri Uniti per non rischiare". Il Convegno si è svolto nella Sala Dei Concerti del
Comune di Catanzaro dalle ore 9 alle ore 13.
13/12/2016
Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme “Inclusione e
Superamento delle Barriere Architettoniche e Culturali per le persone con Disabilità”. Presso la Biblioteca
Comunale di Lamezia Terme con passeggiata su Corso di Nicastro.
21/12/2016
Corso di formazione. - Percorso di rafforzamento e qualificazione delle competenze del personale della
Regione Calabria e di altri soggetti coinvolti a vario titolo nella programmazione, gestione, valutazione,
monitoraggio del Programmi operativo FSE/FESR 2014-2020 in riferimento all’applicazione della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Organizzato dalla Regione Calabria nell’ambito delle
attività previste dalla Programmazione Europea 2014/2020. Il corso si è svolto nella Sala Turchese della
Cittadella (Regione Calabria) dalle ore 9 alle ore 13.
ANNO 2017
Dal 01/02/2017 al 31/12/2017 (ancora in corso) - Gestione della segreteria di FQTS Calabria per il 2017.
(Accordo FQTS 2017 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus).
10/02/2017 Realizzazione dell’evento di inaugurazione della sede dell’Associazione “Io Vedo Con Le Mani”
dal titolo “Il senso di io vedo con le mani” dalle ore 15 alle 19 a Vibo Marina
10/03/2017 dalle ore 10.30 alle 13, partecipazione alla riunione organizzata dall’Assessore alle Politiche
Sociali della Regione Calabria Federica Roccisano per la presentazione delle schede linee guida inviate al
Ministero per l’applicazione del nuovo decreto sul Dopo di Noi.

17/03/2017 Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”,Esperienze a
Confronto:terremoto del Centro Italia anno 2016, Attività di pianificazione in Calabria”. Presso Palazzo della
Provincia, Sala degli Specchi, Cosenza. L’incontro promosso ed organizzato da Soccorso Senza Barriere
unitamente a alle federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dal Comune di Cosenza, dalla Regione Calabria,
dal Dipartimento della Protezione Civile Calabria e dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza.
18/03/2017 - 31/12/2017 - Progetto di ricerca gestito dalla FISH Calabria in collaborazione dell'AISLA
Calabria, previsto dal Decreto nr.14134 del 18/11/2016 - Progetto attività di ricerca finalizzata
all'ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le
complicanze, denominato “La SLA, questa sconosciuta”.
30/03/2017 – La FISH Calabria è stata inserita come associazione di rappresentanza al Tavolo Tecnico
Consultivo disabilità gravissime. Integrazioni e modifiche DGR 188/2012 - Deliberazione n 125 del
30/03/2017.
31/05/2017 - La FISH Calabria è stata inserita come associazione di rappresentanza nella Commissione
Regionale nominata per la verifica della conformità dei piani distrettuali per la non autosufficienza con le
linee guida. (Finanziamento relativo al 2014) - Decreto commissione 5565 del 31/05/2017.
22/06/2017 - Convegno regionale “Il Budget di salute, una proposta innovativa per la Calabria”, presso
l’Hotel Marechiaro di Campora S. Giovanni, Amantea (CS), dalle ore 10 alle 13. L’Evento è stato realizzato
dalla FISH Calabria, CNCA Calabria e la Comunità Progetto Sud.
01/07/2017 – “Il Dopo di Noi in Calabria, Legge 112 /2016”, Seminario organizzato dalle associazioni
calabresi FISH Calabria, Coordinamento Regionale Anffas, FAND Calabria, presso il Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, 1 – Lamezia Terme (CZ) dalle ore 10 alle 16.
02/09/2017 dalle ore 9 alle ore 17 – Seminario del Consiglio Regionale della FISH Calabria finalizzato ad
individuare l’impegno dei singoli soci nelle aree tematiche di particolare rilevanza nella disabilità e
programmare la formazione annuale dei soci.
25/09/2017 – Programmazione delle azioni da realizzare in Calabria per il progetto “Progettare il proprio
futuro”, Progetto promosso dalla FISH Onlus e finanziato dalla Fondazione Poste Insieme Onlus. Le azioni
“Campagna di Informazione e sensibilizzazione da realizzare dal 28/10 al 20/12/2017. Incontri:
26/10/2017-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”, DGR 135/2015 e
Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive operative?” Presso Sala Consiliare, Scalea (Cs).
L’incontro promosso ed organizzato da Prociv Scalea, Soccorso Senza Barriere e alle federazioni FISH e FAND
è stato patrocinato dal Comune di Scalea.
28/10/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Biblioteca comunale di Isola Capo Rizzuto (KR).

13/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Sede dell’Associazione La Spiga Cosenza.
17/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo,5 Lamezia Terme
(CZ)
20/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso l’Auditorium della Piccola Opera Papa Giovanni Reggio Calabria.
24/11/2017-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”, DGR 135/2015 e
Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive operative?” Presso Palazzo del Trono, Cetraro (Cs).
L’incontro promosso ed organizzato da Prociv Belvedere, unitamente a Soccorso Senza Barriere e alle
federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dal Comune di Cetraro.
27/11/2017– Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso il Benny Hotel Catanzaro.
29/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la sede del CSV di Vibo Valentia.
ANNO 2018
01/02/2018 - (Accordo FQTS 2018 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2018.
13/04/2018 - Progetto di ricerca “LA SLA QUESTA SCONOSCIUTA” Presentazione e diffusione in formato
digitale dei risultati della ricerca - Cittadella Regione Calabria –Sala oro, a seguire diffusione della
pubblicazione in formato cartaceo realizzata da AISLA e FISH Calabria. Ente capofila del progetto FISH
Calabria Onlus.
14/05/2018 – Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus per la presentazione del programma che intende
svolgere nell’ambito dell’ETS a cui ha aderito in quanto partner del Progetto Caffè Letterario cofinanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contrassegnato dal CUP J83J14000550008. Avviso pubblico
"Giovani per la valorizzazione dei Beni Pubblici. “La FISH Calabria si presenta. Cosa faremo nel Chiostro?”
23/05/2018 Convegno “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza - Uniti per non rischiare- sulla mappa
sinottica delle disabilità, la DGR 135/2015 e il modello di formazione”; Sala Consiliare, Palazzo San Saverino
Falcone, Acri Cs. L’evento teso ad informare e sensibilizzare è patrocinato dai Comune di S. Demetrio Corone
e Santa Sofia d'Epiro, da Fand Calabria, FISH Calabria e organizzato da Soccorso Senza Barriere e Città di Acri.
13/07/2018 - Nomina rappresentante per la COSTITUZIONE COMMISSIONE REGIONALE - Attuazione
dell’art.

7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – Decreto Dipartimentale prot. n. 1352 del
5.12.2017.
24/09/2018 – Firma del Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto Provinciale "Soccorso e
Sicurezza delle Persone con esigenze speciali tra: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vibo
Valentia, Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia, ANCI Calabria, Provincia di Vibo
Valentia, Soccorse Senza Barriere, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e
Associazioni di famiglie con persone con disabilità, FAND Calabria e FISH Calabria.
16/10/2018 - Presentazione del Libro "La Segregazione Delle Persone con Disabilità" I manicomi nascosti in
Italia, con gli autori Giovanni Merlo e Ciro Tarantino. L'incontro che si è svolto presso il Chiostro Caffè
Letterario, Piazzetta San Domenico, Lamezia Terme (CZ) è stato coordinato da Don Giacomo Panizza, ha
aperto i lavori la presidente della FISH Calabria Nunzia Coppedé. L’incontro è stato organizzato da FISH Onlus,
FISH Calabria e Associazione Comunità Progetto Sud.
17/11/2018 ORE 16.30 presso Biblioteca Comunale, Cortale (Cz)-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed
Emergenza “Uniti per non Rischiare” ,DGR 135/2015 e Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive
operative?” L’incontro promosso ed organizzato dal Comune di Cortale, unitamente a Soccorso Senza
Barriere e alle federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dai Comuni del Comprensorio.
26/11/2018 Incontro con la classe A della 3° Media presso l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni –
AUBRUSO” Via Francesco Ferlaino, snc – 88046 Lamezia Terme per la realizzazione delle azioni da svolgere
in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.
30/11/2018 Incontro con la classe 2° Liceo presso l’Istituto Istruzione Superiore San Marco Argentano Via
Dante Alighieri, snc, 87018 San Marco Argentano (CS) per la realizzazione delle azioni da svolgere in
Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.
03/12/2018 – Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus “IO SONO DENTRO IL MONDO” Flash Mob e
Conferenza Stampa, presso il Chiostro Caffè Letterario, Piazzetta San Domenico Lamezia Terme (CZ).
04/12/2018 Incontri con la classe E della 3° Media presso l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni –
AUBRUSO” Via Francesco Ferlaino, snc – 88046 Lamezia Terme per la realizzazione delle azioni da svolgere
in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.

06/12/2018 - Invito partecipazione convegno manifestazione giornata internazionale dei Diritti delle
persone con disabilità del 06/12/2018 dal titolo: pianificazione, Disabilità ed emergenza “uniti per non
rischiare” - DGR 135/2015 e la mappa Sinottica della disabilità.
11/12/2018 – Evento organizzato dalla FISH Onlus “Donne con disabilità, violenze e abusi: basta silenzi!”, 11
dicembre 2018, Roma, ore 10 – 13.30 - Senato della Repubblica - Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72, Roma. La presidente della FISH Calabria ha curato la conclusione dei lavori.
19/12/2018 Incontro con la classe A 2° Ragioneria presso l’Istituto Istruzione Superiore San Marco
Argentano Via Dante Alighieri, snc, 87018 San Marco Argentano (CS) per la realizzazione delle azioni da
svolgere in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente
capofila FISH Onlus.
ANNO 2019
16/01/2019 Giornata formativa tenutosi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia a cura delle
Federazioni FISH e FAND e dell’associazione SSB nell’ambito del percorso formativo: ”a scuola di soccorso e
disabilità”, come da protocollo sottoscritto in data 4/09/2019 tra Anci Calabria, Vigili del Fuoco VV; ASP di
Vibo Valentia, Fand, Fish e Soccorso Senza Barriere.
01/02/2019 - (Accordo FQTS 2019 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2019.

07/02/2019 Convegno: Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare” tenutosi al Castello
Ducale di Corigliano-Rossano ore 15:30 nel Salone degli specchi durante il quale sono stati affrontati
argomenti come la sicurezza, la prevenzione e l’intervento. L’incontro promosso dall’associazione Azzurra
aderente a Soccorso Senza Barriere; si inserisce nell’ambito del programma “II edizione Ambasciatore del
Volontariato”, con il supporto di Soccorso Senza Barriere e dalle federazioni FISH e FAND, il convegno è stato
patrocinato dai Comuni di Corigliano- Rossano, Longobucco, Campana, Cropalati e Tarsia e dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati.
12/02/2019 Esercitazione “AVVICINAMENTO DELLE PERSONE DISABILI AI MEZZI DI SOCCORSO”. Presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 4
settembre 2018 si è tenuto un incontro tra soccorritori e persone da soccorrere, per completare la fase
formativa. del percorso “A scuola di soccorso e disabilità” Hanno partecipato alle attività persone con
disabilità appartenenti all’associazione La Spiga aderente a FISH Calabria. A seguire si è tenuto un confronto
tra soccorritori e persone da soccorrere, per condividere la metodologia di soccorso alle persone con
difficoltà.
14/02/2019; 8-25/03/2019 su Invito dell’Amministrazione Comunale di Casali del Mango si sono tenuti
presso i propri uffici degli incontri con Fish Calabria, Soccorso Senza Barriere, Fand Calabria ed Ente Terzo
Settore per la progettazione, la stesura e la presentazione alla cittadinanza di una” Scheda di Auto-

censimento delle persone con Disabilità” nell’ambito di una Pianificazione di Emergenza Comunale e di
Protezione Civile inclusiva e a tutela delle categorie fragili. La scheda è stata pensata per sopperire alla
difficoltà di reperire dati per l’elaborazione della mappa sinottica della disabilità.
28/02/2019 Nomina di rappresentanza nella Commissione per la valutazione dei piani di intervento
distrettuali
Degli ambiti territoriali. D.G.R. n. 638/2018 - fondo per la non autosufficienza annualità 2015.
"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" n. 2449 del 01/03/2019. Settore 8 - politiche sociali,
assistenziali, inclusive e familiari.
14/03/2019 Nomina per la rappresentanza della FISH Calabria nella Consulta del Terzo Settore (Legge 8 novembre
2000 n. 328 e SS MM) II Istituzione Consulta Terzo Settore.

10/04/2019 Convegno: Pianificazione, Disabilità e gestione dell’Emergenza” Il Focus tenuto presso l’ex sala
Consiliare di località Pedace, è stato organizzato dal Comune di Casali del Mango (Cs) in collaborazione con
Fish Calabria, Soccorso senza Barriera e Fand Calabria.

12/04/2019 Conferenza di Servizio tenutesi presso la sede municipale in località Trenta del Comune di Casali
del Mango durante la quale si è discusso della condivisione di un modello d’intervento a tutela delle persone
con disabilità e delle priorità in emergenza. Si è ragionato su delle linee guida inquadrate nella realtà
territoriale in cui si sta pianificando l emergenza e/o in cui l’evento calamitoso si potrebbe verificare. I
soggetti invitati a partecipare (Dipartimento di Protezione civile, Anci Calabria, Regione Calabria, Prefettura
di Cosenza, Suem 118, ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Inps, Vigili del Fuoco, Fand, FISH, Forum
Terzo Settore, Soccorso Senza Barriere) sono stati chiamati a definire le modalità di evacuazione delle
persone con disabilità in emergenza.
14/05/2019, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la Sala operativa della Protezione Civile della Regione
Calabria, con sede in Germaneto ex Centro Comalca Catanzaro, si è svolta un'esercitazione per posti di
comando, organizzata dal Comune di Casali del Manco. Nell'occasione, i rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilità, Fand e Fish, insieme al Forum del Terzo Settore e all’associazione Soccorso Senza
Barriere, sono state invitate a partecipare all'esercitazione dando un contributo alla pianificazione
d’emergenza. Obiettivo dell'esercitazione è la condivisione di un modello d’intervento per tutelare le Persone
con disabilità in emergenza e di definire le procedure di priorità nel soccorso alla varie tipologie di disabilità.
12/10/2019 Seminario formativo "Pianificazione d'emergenza e persone con disabilità, DGR 135/2015 e
scheda di auto-censimento". tenutosi a Lamezia Terme, presso il Polo Didattico Regionale dei Vigili del Fuoco
in località Bivio Bagni, organizzato dall'Associazione Soccorso Senza Barriere, in collaborazione con la FISH
Calabria, e la FAND Calabria, con il patrocinio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Ordine degli
ingegneri della Provincia di Catanzaro, dell'Ordine degli architetti di Catanzaro e del Collegio geometri e
geometri laureati di Catanzaro.

Le tematiche al centro del seminario riguardano la sicurezza delle persone con disabilità, la pianificazione e
la gestione dell'emergenza, l'auto-segnalazione delle specifiche necessità all'amministrazione comunale,
analizzando gli aspetti giuridici, amministrativi e sociosanitari.
14/10/2019 Avvio del Progetto Libert@dipartecipare, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso Pubblico, art. 73 decreto legislativo 03/07/2017, n. 117. Convenzione Rep. n. 5686 del 02/10/2019 con Regione
Calabria - CUP J89E18000640008.

25/10/2019 ore 10.00 presso la Sala Centro Visita, in via della Montagna, Frascineto (Cs) su invito
dell’amministrazione Comunale, Fish Calabria, Fand Calabria e Soccorso Senza Barriere hanno partecipato al
tavolo di lavoro della Conferenza di Servizio decisoria per la tutela delle persone con disabilità e la
condivisione di un modello d’intervento
Ore 16.30 Incontro informativo “Pianificazione Disabilità e gestione dell’emergenza. Scheda di autocensimento”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Frascineto (Cs) in collaborazione con Fish Calabria,
Soccorso senza Barriera, Fand Calabria, Gruppo Soccorritori Aquile del Pollino e Protezione Civile Calabria.
12/12/2019 “Giornata UNITI PER NON RISCHIARE -LA CALABRIA SI MUOVE A TUTELA DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ”dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si sono tenuti contemporaneamente in 3 Provincie Calabresi
(Reggio Calabria – Vibo Valentia – Cosenza), dei seminari di divulgazione della scheda di auto-censimento
delle Persone con Disabilità per l’elaborazione della mappa sinottica della disabilità
I Seminari sono stati organizzati dalle associazioni Locali aderenti all’Associazione di Associazioni “Soccorso
Senza Barriere” unitamente alle Federazioni Fand Calabria e Fish Calabria con il supporto del Coordinamento
Regionale dei CSV della Calabria, patrocinato dall’ Unità Operativa di Protezione Civile Calabria, dall’Ordine
dei Geologi Calabria e per il solo incontro di Cosenza -Rende dalla Camera dei Deputati, dagli Ordini
Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.

ANNO 2020
02/01/2020 - (Accordo FQTS 2020 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2020.

Aggiornato al 01/04/2020

CURRICULUM DELLA FISH CALABRIA ONLUS

La FISH Calabria Onlus è una Associazione di Promozione Sociale (Legge 383/2000), senza fini di lucro,
apartitica e aconfessionale; è componente della FISH (Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge
383/2000) e ne condivide lo Statuto. Alla FISH Calabria aderiscono otto associazioni regionali e quattro FISH
Provinciali (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza).
LA MISSION della FISH Calabria è quella di favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità,
incoraggiare la realizzazione di servizi territoriali finalizzati a migliorare la loro qualità della vita,
promuovendo la politica e la cultura per il superamento di tutti gli handicap sociali al fine di ridurre le
situazioni di discriminazioni e violazioni dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.
La FISH Calabria promuove attività politiche e culturali, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti umani e
civili delle persone con disabilità, organizza percorsi di empowerment rivolti a persone con disabilità e a
familiari di disabili, gestisce sportelli di informazioni e advocacy, organizza percorsi di formazione rivolti
ad associazioni ed enti pubblici e privati, si impegna nell'ambito della ricerca sociale, partecipa ai tavoli
istituzionali in rappresentanza delle persone con disabilità e dei loro familiari, e promuove la modalità del
"lavoro di rete" tra le associazioni.

Elezioni del Congresso del 9 gennaio 2016 e deleghe
Giunta della FISH Calabria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annunziata Coppedé - Presidente (Delega formazione, lavoro e turismo accessibile)
Tommaso Marino - Vice-Presidente Vicario (delega programmazione europea)
Giuseppe Romeo - Vice-Presidente e Segretario.
Rossella Ferrari - Tesoriere e Coordinatore provincia di Cosenza
Antonio Sacco - Coordinatore provincia di Catanzaro (Delega Accessibilità, accreditamenti
e previdenza)
Angelo Marra – Responsabile SSB nella Città Metropolitana di Reggio Calabria (Delega
Mobilità)
Rita Barbuto - (Delega Vita Indipendente)
Lico Salvatore - (Delega Non autosufficienza e rete associativa)
Annamaria Bianchi (Delega SSB Regionale e coordinatrice delle associazioni aderenti della
Provincia di Cosenza)
Franca Hyerace (Delega Inclusione scolastica)

ATTIVITÀ
ANNO 1995
24/06/1995 - Assemblea di approvazione della FISH Calabria promossa dal Coordinamento Regionale Alogon.

28/10/1995 - Assemblea di costituzione della FISH Calabria.
ANNO 1996
22/01/1996 - Lettera ai Provveditorati agli studi: Richiesta di avvio della Consulta Provinciale per
l’integrazione scolastica di alunni in situazione di Handicap.
03/12/1996 - Lettera ai Provveditorati agli studi: Quarta giornata dedicata alle persone con disabilità.
16/12/1996 - Esposto al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme.
16/12/1996 - Comunicato Stampa su Esposto al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme.
ANNO 1997
31/01 - 01/02 - 16/05-17/05/1997 - Corso di Peer Counseling. Promuovere la consulenza alla pari tra le
persone disabili.
08/03 - 10/04 - 07/06/1997 - Corso di auto-aiuto. Favorire l’auto-aiuto e il mutuo-aiuto tra i genitori e i
familiari di persone disabili.
19/10 – 14/11/1997 - Corso Reti Provinciali. Acquisire strumenti e capacità per la costruzione di reti
provinciali finalizzate a garantire la presenza e le attività territoriali per la promozione delle politiche sociali.
11/05/1997 - Stage formativo, Servizio di Assistenza e di Riabilitazione alla Persona Disabile (Come garantire
l’etica nel rapporto professionale).
05/03/1997 - Domanda di rappresentanza nella Commissione Regionale per il Nomenclatore Tariffario.
20/03/1997 - Convegno "Una proposta di legge Regionale per l'attuazione della Legge 104/92".
18/04/1997 – “Dappertutto Giornata Nazionale Contro le Barriere Architettoniche" in collaborazione con i
"Verdi".
20/06/1997 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria denuncia l'atteggiamento delle Commissioni Mediche
per l’Accertamento dell’Handicap di Reggio Calabria (Legge 104/92).
ANNO 1998

03/02/1998 - Lettera alle istituzioni della Calabria - La FISH Calabria annuncia l’avvio della raccolta firme per
la Proposta di Legge Regionale per l’attuazione della Legge 104/92 (Legge Quadro per il Superamento
dell’Handicap).
28/02/1998 - Convegno “Diritti: dall’uguaglianza alle pari opportunità dei disabili in Calabria, Dal sogno alla
proposta". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
02/01/1998 - Comunicato Stampa - L’ASL di Cosenza ha sospeso la riabilitazione a 45 bambini con gravi
disabilità.
14/03/1998 - Comunicato Stampa - Una proposta di Legge per le pari opportunità dei disabili in Calabria.
08/07/1998 - Lettera aperta ai dirigenti dell’Azienda Ferrovie Italiane e del Ministro dei Trasporti. "Non siamo
disponibili a guardare passivamente questo svuotamento dei nostri diritti di muoverci e di viaggiare: noi
disabili siamo già fin troppo immobilizzati"
ANNO 1999
29/12/1999 - Comunicato Stampa - Situazione dell’istituto di Caulonia (RC).
17/03/1999 - Lettera alle Ferrovie dello Stato - Sollecito alle FS per il ri - funzionamento dei sollevatori.
29/03/1999 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria annuncia l’avvio della raccolta firme per la Proposta di
Legge Regionale per l’attuazione della L. 104/92 (Legge Quadro per il Superamento dell’Handicap).
23/06/19999 - Comunicato Stampa - Una soluzione positiva dopo il diniego della carrozzina?
21/09/1999 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede una scelta politica forte al Governo della Regione
Calabria a favore della qualità della vita delle persone disabili del nostro territorio, per sopperire alla
situazione di abbandono verificatasi negli ultimi anni.
16/06/1999 - Lettera aperta - La "FISH Calabria" denuncia un dottore che maltratta piuttosto che curare i
disabili.
19/07/1999 - Consegna della proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare per l'attuazione della L.
104/92 in Calabria e le firme raccolte per sostenere la stessa proposta di legge, al Presidente del Consiglio
della Regione Calabria.

18/10/1999 - Lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Calabria - Conferma di rapporto di
collaborazione, come richiesto con lettera dell’18 ottobre 1999, Prot. n. 15542, nella segreteria scientifica
relativo alla Conferenza Regionale sull’Handicap, promossa dall’Assessorato alla Sanità – Regione Calabria.
27/11/1999 - Collaborazione e coordinamento del Comitato Scientifico - Conferenza Regionale sull’handicap,
Villaggio Guglielmo - 88060 Copanello di Stalettì (CZ).
06/12/1999 - Comunicato Stampa - La ricerca sull’integrazione dei disabili nelle comunità cristiane della
Calabria.
ANNO 2000
29/01/2000 - Convegno - Servizio di Aiuto alla Persona. Una risposta a favore della De- istituzionalizzazione
e della condizione di libertà dei disabili e delle loro famiglie in Calabria.
27/03/2000 - Comunicato Stampa - Persistono le discriminazioni nei confronti delle persone disabili
nonostante le leggi parlino chiaro.
11/07/2000 - Lettera aperta di denuncia - Denuncia della situazione di abbandono in cui vivono 32 persone
in grave disabilità nel Centro di Riabilitazione Residenziale di Caulonia Marina in provincia di (RC) gestito
dall’ASL n. 9 della Locride.
11/09/2000 - Comunicato Stampa - Solidarietà alle persone con disabilità e familiari colpiti dalla tragedia di
Soverato.
Anno 2000 - Progetto di ricerca e pubblicazione, commissionate dalla Fondazione FACITE (Calabria) - Ricerca
sull’integrazione dei disabili nelle comunità cristiane della Calabria.
ANNO 2001
07/06/2001 - Convegno - Il Diritto Allo Studio Dell’alunno Con Grave e Gravissima Disabilità nella Scuola
Dell’autonomia. Grand Hotel Lamezia, Lamezia Terme.
26/02-02/03/2001 - Corso di formazione per operatori del servizio di Aiuto alla Persona.
26-30/03/2001 - Corso di formazione in collaborazione con la Scuola del Sociale della Comunità Progetto
Sud.
13/09/2001 - Convegno - Presentazione dei risultati della ricerca sull’integrazione dei disabili nella Comunità
Cristiana. Pubblicazione "Il Mio Posto in Parrocchia".

05/02/2001 - Comunicato Stampa - La protesta dei lavoratori dell'Istituto Papa Giovanni XXIII e le forme da
essa assunte negli ultimi giorni ci inducono ad intervenire …..
18/12/2001 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della CEE Calabria Sua Ecc.
Rev.mo Antonio Mons. Cantisani - Arcivescovo Della Diocesi di Catanzaro Scrivo a Voi questa lettera, in nome
di persone disabili e loro familiari, in seguito ad un articolo apparso sul giornale "Il Quotidiano" del 15
dicembre 2001, il quale riporta ultime informazioni sull’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello in
Provincia di Cosenza…
ANNO 2002
09/09/2002 - Comunicato Stampa - Soverato 2 anni dopo. Per non dimenticare.
06/07/2002 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede la sospensione del provvedimento che
aumenterebbe in modo eclatante la disparità di trattamento tra le Associazioni, a carattere regionale e
provinciale, che svolgono innumerevoli attività e servizi a favore delle persone disabili.
12/03/2002 - Denuncia pubblica - …. Ha 5 anni ed è una bambina affetta da Sindrome Down costretta a
ricevere l’assistenza igienica nella scuola materna esclusivamente da personale maschile.
26/01/2002 - Seminario "La riforma dei servizi sociali: una strategia per il sostegno alla vita autonoma ed
inter-indipendente". Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, in Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
03/12/2002 - Avvio di un tavolo di lavoro Strategie per la continuità dei Progetti Sperimentali della Calabria
sulla disabilità realizzati in base alla Legge 162/99 – Legge 104/92 art. 41 ter.
ANNO 2003
20/02/2003 - Comunicato Stampa - Protesta della FISH Calabria contro la Giunta Regionale per aver
modificato la recentissima delibera n. 1271 del 27 dicembre 2002, pubblicata sul Bollettino Regionale del 3
febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 2 dell’1 febbraio 2003 n. 2, "Adozione regolamento e
convenzione", della Legge regionale n. 32 del 26 novembre 2001 «Norme per la promozione e lo sviluppo del
diritto al lavoro delle persone con disabilità».
20/02/2003 - Lettera alla Giunta e al Consiglio Regionale della Calabria - Denuncia e Richiesta di modica
urgente della Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 32 "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto
al lavoro delle persone con disabilità e della Delibera di Giunta Regionale n. 1271 del 27 dicembre 2002
"Adozione regolamento e convenzione", della Legge regionale n. 32 del 26 novembre 2001 «Norme per la
promozione e lo sviluppo del diritto, al lavoro delle persone con disabilità».

06/06/2003 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale La FISH Calabria chiede al Presidente della
Giunta Regionale della Calabria chiarimenti per i 12 progetti del "dopo di noi".
30/09/2003 - Comunicato Stampa della FISH Calabria in collaborazione con l’Associazione "Il Girasole" di
Lamezia Terme e il Comitato Genitori degli alunni con disabilità delle scuole superiori di Lamezia Terme
Drammatico inizio dell’anno scolastico nelle scuole superiori di Lamezia Terme per gli alunni con disabilità…..
07/05/2003 - Comunicato Stampa - 8 maggio 2003, avvio della Campagna di informazione, sensibilizzazione
e denuncia contro la Censura e per i Diritti Umani e Civili di auto-tutela e auto-rappresentanza dei cittadini
con disabilità della Calabria.
16/06/2003 - Deposito Ricorso al TAR - In questa data la FISH Calabria ha depositato il Ricorso al TAR contro
la Delibera della Giunta Regionale n. 1271 del 27 dicembre 2002.
29/09/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Avvio del Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA azione "Centro di
Empowerment".
01/10/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori nelle scuole di Lamezia Terme, primo incontro. L’incontro si è svolto presso
la sede dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
31/10/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, secondo incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
11/11/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto

2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, terzo incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
19/11/2003 - Consiglio Direttivo - Delibera dell’avvio delle FISH Provinciali.
26/11/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che
frequentano le scuole superiori di Lamezia Terme, quarto incontro. L’incontro si è svolto presso la sede
dell’Associazione "Il Girasole" Via Della Libertà (Sambiase) Lamezia Terme (CZ).
17/12/2003 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Incontro con i familiari di alunni con disabilità che frequentano le
scuole superiori, alfine di aiutarli ad affrontare le problematiche relative alla mancanza dei servizi di
assistenza igienica e dell’assistente educativa. Sede FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme
(CZ)
ANNO 2004
03/04/2004 - Comunicato stampa elaborato da FISH Calabria e Calabria Civica…. E' molto importante che
l'Arcivescovo di Cosenza, mons. Giuseppe Agostino, sia andato, finalmente da solo, a visitare l'Istituto Papa
Giovanni di Serra d'Aiello….
03/04/2004 - Lettera aperta a Mons. Giuseppe Agostino - Curia Arcivescovile Segreteria Arcivescovado Cosenza…. Ho letto il suo accorato appello al Governo regionale sui quotidiani calabresi ed ho ascoltato
l’intervista sulla Rai 3 regionale; condivido il suo forte disappunto per la situazione che ha trovato, andando
senza preavviso nell’istituto di Serra D’Aiello. Colgo l’occasione per dirle che le persone disabili come me con
il "passa parola" raccontano che tale situazione, purtroppo, rappresenta da decenni la normalità di quel
"ghetto".

04/04/2004 - Seminario nell’ambito del Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni
integrate 5.2.b –5.2.c del Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al
BURC n. 14 dell’1 agosto 2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di
Lamezia Terme, (Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla
FISH Calabria, partner del Patto Territoriale Tematico "Empowerment e Advocacy: Metodi per lo sviluppo
della consapevolezza e come strumenti per la rivendicazione dei diritti". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia
Terme.
05/05/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico Avvio del corso di formazione "Progetti Individuali delle persone con
disabilità nell’ambito dei Piani di Zona", rivolto ad operatori e dirigenti dei servizi pubblici e privati delle
persone con disabilità; associazioni di, con e per disabili e di familiari. Primo modulo - presso la sede della
FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme, dalla ore 9.00 alle ore 13.00, "Progetto
Individuale, uno strumento tecnico innovativo per riformulare le politiche sulla disabilità e la presa in carico
delle persone con disabilità a livello territoriale". Docente Giampiero Griffo Presidente di DPI Europe.
05/05/2004 - Comunicato Stampa - In questi giorni di Campagna elettorale molti partiti si rivolgono alla FISH
Calabria per chiedere interventi e suggerimenti sui contenuti da prendere in considerazione nei programmi
politici, relativamente ai temi della disabilità. La FISH Calabria, in coerenza con i suoi principi statutari,
conferma la sua volontà a restare fuori da ogni cordata politica partitica, pur ritenendo utile l’impegno di
tutti i partiti ad inserire nei loro programmi politiche finalizzate al rispetto dei diritti umani e civili delle
persone con disabilità e delle loro famiglie e, soprattutto, a portarli avanti con coerenza dopo nel pieno
dell’attività di governo o di opposizione.
14/05/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Secondo modulo formativo sul "Progetto Individuale delle persone
con disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle ore
9.00 alle ore 13.00. "I Sistemi e la Rete nel Progetto Individuale delle persone con disabilità". Docente Dr.
Pietro Vittorio Barbieri, Presidente FISH ONLUS.

17/18-05/2004 - Presenza del "Punto Mobile Informativo Fiscale e Sociale" Con la collaborazione del Comune
di Lamezia Terme, la FISH Calabria, la Comunità Progetto Sud, l’Associazione "Il Girasole", l’AISM di Lamezia
Terme, il Coordinamento Regionale Alogon.
15/06/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Terzo modulo formativo sul "Progetto Individuale delle persone con
disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle ore 9.00
alle ore 13.00. "Applicazione dei LEA e dei LEP nel Progetto Individuale delle persone con disabilità". Docente
Dr. Marco Faini, esperto, consulente FISH Onlus e ANFFAS Nazionale.
04/09/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Seminario formativo "Amministratore di Sostegno: Chi è? Cosa fa?
Chi sono i destinatari? Come fare?". Sala Sintonia Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
09/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti 26 marzo 2003
al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "FAD", presso CSF (Centro Servizi Formativo) Via Pio XI°,
Traversa I°, 19/31 - 89100 Reggio Calabria, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Alberto Sampietro.
10/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Diritti Umani", presso CSF (Centro Servizi Formativo)
Via Pio XI°, Traversa I°, 19/31 - 89100 Reggio Calabria, dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Luisella Fazzi, Presidente CND.
26/10/2004 - Patto Territoriale Tematico "SI&GLHA", previsto dal Bando ad azioni integrate 5.2.b –5.2.c del
Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al BURC n. 14 dell’1 agosto
2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore capofila è il Comune di Lamezia Terme,
(Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02). "Centro di Empowerment", azione gestita dalla FISH Calabria,
partner del Patto Territoriale Tematico. Quarto e quinto modulo formativo sul "Progetto Individuale delle
persone con disabilità", presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme dalle

ore 9.00 alle ore 13.00. "Sintesi e conclusioni del percorso formativo e proposta di elaborazione del prodotto
finale, sul Progetto Individuale delle persone con disabilità", da pubblicare sulla rivista "ALOGON". Docenti:
Giampiero Griffo, Presidente di DPI Europe, Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria Onlus.
31/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria.Seminario formativo "Diritti Costituzionali", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Vittorino Ferla.
31/10/2004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "LEA", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via Dei
Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di associazioni di,
con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Marco Faini.
09/11/2004 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria chiede all’attuale Governo Regionale e al futuro
l’impegno politico per una corretta gestione delle risorse economiche, che sia finita davvero l’"era dei
contributi a pioggia", e che tutte le risorse economiche siano erogate attraverso criteri oggettivi e trasparenti,
ricordando che esse devono essere utilizzate per i bisogni della collettività su progetti e non per interessi di
parte.
15/11/2004 - Ricorso al TAR - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione
Seconda, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
10/11/2004 - Lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Calabria - Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, in risposta della lettera del 14/10/04, prot. N.
138/S.P, ricevuta l’8/11/2004. Richiesta di partecipare al Tavolo tra i 5 rappresentanti delle associazioni
dell’area disabilità.
31/11/1004 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Compartecipazione economica", presso Sede FISH
Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH
Calabria.
07/12/2004 - Comunicato Stampa - La FISH Calabria Onlus chiede al Centro di Equitazione Mercuri e all’ASL
n. 6 di Lamezia Terme di rendere pubblica la base scientifica della ricerca, dalla quale sono emersi i dati

presentati durante il convegno organizzato in collaborazione con FIABA, il 6 dicembre 2004, presso il Grand
Hotel Lamezia, realizzato nell’ambito dell’attività di "riduzione dei livelli di handicap attraverso la pet therapy
e la riabilitazione equestre".
ANNO 2005
29/01/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Piani di Zona", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via
Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di associazioni
di, con e per disabili della Calabria). Docente Dott.ssa Daniela Bucci.
29/01/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Fund raising", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via
Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di associazioni
di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Francesco Santini.
12/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il "Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi
Sociali della Calabria", presso Sede FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ),
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (Destinatari leader di associazioni di, con e per disabili della
Calabria). Docente Ing. Tommaso Marino, Presidente del Coordinamento Regionale Alogon.
26/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria.- Seminario formativo "Comunicazione Sociale", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dr. Andrea Pancaldi.
26/02/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Lavorare in Rete", presso Sede FISH Calabria Onlus,
Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria.
05/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo

2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Progetto Individuale", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH Calabria.
05/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti 26 marzo 2003
al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Associazioni in Calabria: tra impegno", presso Sede FISH
Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.30 alle 18.30 (Destinatari
leader di associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Annunziata Coppedé, Presidente FISH
Calabria.
12/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il " Associazioni nazionali", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00. (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Ing. Tommaso Marino, Presidente del
Coordinamento Regionale Alogon.
12/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Co - progettazione", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 14.00 alle 18.00 (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Dott.ssa Paola Vulterini.
13/03/2005 - Progetto EmpowerNet, finanziato dal Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali in data 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo
2003 al reg. 1, F240. Area Calabria. Seminario formativo "Il " Empowerment ", presso Sede FISH Calabria
Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 – 88046- Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle 13.00. (Destinatari leader di
associazioni di, con e per disabili della Calabria). Docente Pasquale Loiacono, Presidente dell’Anffas di Reggio
Calabria.
08/11/2005 - Ricorso al Consiglio di Stato - E’ stato depositato il Ricorso al Consiglio di Stato contro la
dichiarazione di inammissibilità del Ricorso al TAR.
15/11/2005 - Responso del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda.
ANNO 2006

01/03/2006 - 15/03/2006 - 29/03/2006 - 19/04/2006 - 29/04/2006 - Corso di formazione rivolte alle famiglie
di persone con disabilità dell’Associazione "La Spiga" e del Gruppo di Auto e Mutuo Aiuto della Città dei
Ragazzi. La formazione si è svolta presso i locali della Città dei Ragazzi di Cosenza. Progetto di formazione –
"progettiamo opportunità per favorire le autonomie possibili".
18/01/2006 - 25/01/2006 - PROGETTO PON MISURA 1 AZIONE 3 "Supporto alla formazione in servizio del
personale nel sistema dell’istruzione" "PERCORSO di BASE HANDIMATICA E NUOVA PROFESSIONALITA’
DOCENTE "Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicità di Vibo Valentia.
MODULO 5 – Formazione ad insegnanti di sostegno e ad insegnati curriculari. La Diversità - I parte. La
Diversità 2 parte.
07/08/09 – 03/ 2006 - Convegno Amministrazione Sociale - Una questione di democrazia sostanziale Hotel
S. Francesco - Rende - CS - Organizzato dalla Provincia di Catanzaro, UPI, ANCI, UNCEM e CNCA Relazione:
Nulla di Noi senza di Noi, Utenti che chiedono e programmano cittadinanza.
07/03/2006 - Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale On. Agazio Loiero. Richiesta di ristabilire la
somma per le politiche sociali decurtata dalla finanziaria regionale.
05/06/07 – 05/2006 - Gli Argonauti VII - Incontro tra pediatri delle regioni meridionali – Matera. Contributo
formativo "….Imparare dalle Associazioni".
17/06/2006 - Convegno Regionale organizzato dall’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in
collaborazione con la FISH Calabria. la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. Sala convegni
del Cinema Capitol di Lamezia Terme (CS). Convegno "Lavoro e Disabilità".
15/05/2006 – 15/11/2007 - Progetto Net.Com, area Calabria, Ente capofila è la FISH Onlus ed è realizzato
attraverso la Legge Nazionale sulle Associazioni di Promozione Sociale (Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, ,
art. 12, lett. f, della legge). Progetto Net.Com – Centro di EmpowerNet – FISH Onlus.
17/07/2006 - Contributo alla Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH) per il progetto
Sperimentale "Centro Regionale di Empowerment 2" - R.S. n. 90 del 05/07/2006 DETERMINAZIONE (registro
generale) N. 00850 del 6 luglio 2006 - Avvio Progetto Centro Regionale di Empowerment 2.
29/08/2006 - Delibera Osservatorio Scuola - Delibera del Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus.
09/09/2006 - XI Congresso Nazionale sulla Sindrome Di Prader Willi, C/o Volontariato " Presenza" Di Palmi
Centro Culturale " Ambesi Impiombato". Ss. 18 - Barritteri Di Seminara (Rc) - Relazione a cura della FISH
Calabria - Diritti esigibili e diritti negati: inclusione sociale delle persone con disabilità.

04/11/2006 - Protocollo con l’Associazione Il Girasole di Lamezia Terme e la Fa.Di.A. di Fagnano Castello (CS)
Protocollo di intesa per la realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
09/11/2006 - Convegno organizzato dalla FISH Calabria, C/o Grand’Hotel Lamezia – Via Stazione, Lamezia
Terme (CZ) - Diritti e Strategie per Garantire l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità.
05/12/2006 - Protocollo con l’ANFFAS di Reggio Calabria e l’Associazione Prader Willi Calabria. Protocollo di
intesa per la realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola per l’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità.
ANNO 2007
20/02/2007 - Avvio Progetto sperimentale finanziato dalla Fondazione BNC Progetto sperimentale: Una
Videoteca per Informare e Offrire Consulenza sugli Ausili e le Protesi.
30/03/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Catanzaro.
31/03/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Cosenza.
14/04/2007 - Costituzione FISH Provinciale di Reggio Calabria.
26/05/2007 - Seminario organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare ed offrire
Consulenza sugli Ausili e le protesi. Insufficienza Respiratoria nelle Malattie Muscolari Rieducazione Tecniche
e Strumenti.
9/10/11 - 07 e 28/29/30 - 08/2007 - Corso di formazione a favore degli operatori dell’Azienda Sanitaria della
provincia di Vibo Valentia per l’apertura dello Sportello InformaHandicap..(Delibera del Direttore Generale
n. 203 del 22/06/2007). Legge 104/92: La nuova cultura della disabilità, il riconoscimento dell'handicap,
benefici generali, competenze. Agevolazioni e detrazioni fiscali. Amministratore di Sostegno. Diritti Umani e
Disabilità, la Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, il modello sociale e il modello
sanitario. Inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Le invalidità civili e la situazione di handicap.
Accessibilità, mobilità, trasporto individuale, eliminazione barriere architettoniche. Nomenclatore Tariffario.
10/11/2007 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Problemi nutrizionali nelle disabilità complesse: Indicazioni,
strumenti e tecniche.
31/12/2007 - Comunicato Stampa - Sull'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D'Aiello soffia un vento di
cambiamento. Comunicato stampa di sostegno al cambiamento.

ANNO 2008
17/01/2008 - Convegno - Inclusione scolastica: i diritti degli alunni con disabilità in Calabria.
17/01/2008 - Protocollo di intesa FISH Calabria e FAD - Realizzazione di uno sportello dell’Osservatorio Scuola
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Distretto di Castrovillari (CS).
02/02/2008 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Seminario Introduttivo sugli Ausili Tecnologici ed Informatici.
16/02/2008 - Seminario con crediti ecm organizzato nell’ambito del progetto "Una Videoteca per informare
ed offrire Consulenza sugli Ausili e le protesi. Gli ausili come strumento per promuovere la riabilitazione e
l'autonomia delle persone con disabilità.
20/02/2008 - Chiusura del progetto "Una Videoteca per informare ed offrire Consulenza sugli Ausili e le
protesi.
14/03/2008 - Partecipazione all'evento pubblico organizzato dalla FISH Onlus nell'ambito del Congresso
ordinario e straordinario, "Legalità e diritti delle persone con disabilità", a Bari, Hotel Villa Romanazzi Carducci
in Via Giuseppe Capruzzi 326.
15-16/03/2008 - Partecipazione al Congresso ordinario e straordinario della FISH Onlus a Bari, Hotel Villa
Romanazzi Carducci in Via Giuseppe Capruzzi 326.
17/05/2008 - Congresso FISH Calabria Onlus con il seminario interno "Volare senza Esitare", presso Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ)
23-25/07/2008 - Formazione, per conto della Fish Nazionale, degli operatori addetti al servizio di assistenza
aeroportuale per passeggeri con disabilità presso l’aeroporto di Reggio Calabria.
11-12/10/2008 - Seminario con crediti ecm “Corso base sugli Ausili Tecnologici ed Informatici” presso la Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
8-9/11/2008 - Seminario con crediti ecm “Corso base sugli Ausili Tecnologici ed Informatici” presso la Sala
Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
13-14/12/2008 - Seminario con crediti ecm “Il colloqui d’aiuto centrato sulla persona nelle professioni
sanitarie” presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).

ANNO 2009
03/03/2009 – 12/03/2009 – Formazione nell’ambito del Programma Di Intervento 2008-2010 Per
L’integrazione Scolastica Degli Alunni Disabili Azione 2-Potenziamento E Sostegno Dei Centri Territoriali Di
Supporto Per l’Handicap-CTSH, 10 ore 2 moduli formativi. Argomenti trattati: Gestire l’organizzazione no-profit,
Inclusione scolastica e la Legge 68/99. Il corso di formazione era organizzato dall’ Istituto professionale di stato per
i servizi commerciali, turistici, sociali e della pubblicita’ “n. De filippis” Via s. Maria dell’imperio – 89900 Vibo
Valentia.
17/03/2009 – Diffusione del comunicato stampa “Clamorosa violazione dei diritti umani. La FISH Calabria
denuncia.
30/03/2009 - Organizzazione con altre organizzazioni della Conferenza Stampa “Lo sgombero dell’Istituto
Papa Giovanni. Diamo voce a chi non ha voce”, Grand Hotel Lamezia, Lamezia Terme (CZ)., ore 11:00.
27-28/06/2009 – Corso di formazione con crediti ecm,“Disturbi della lettura e scrittura: modello
neuropsicologico, proposta di valutazione e riabilitazione”. Il corso, della durata di 19 ore, si è svolto presso
la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 Lamezia Terme (CZ).
12/09/2009 – Congresso FISH Calabria Onlus e seminario interno:“Le politiche sociali in Calabria: Il Piano e il
ruolo della FISH per favorire una corretta applicazione. Il congresso si è svolto presso l’Eurolido Bclub a
Falerna (CZ), dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
15/09/2009 - Diffusione del comunicato stampa: “Congresso della FISH Calabria Onlus: elaborato un piano
di azione finalizzato a rafforzare politiche per l’inclusione sociale delle persone con disabilità”.
20/10/2009 – Invio della lettera aperta al Presidente della Regione Calabria, ai Commissari e all’ASP, 5 di
Reggio Calabria con la richiesta di applicazione corretta della Deliberazione della Giunta Regionale del 22
febbraio 2009 n. 69, pubblicata sul Bollettino Regionale della Regione Calabria in data 01/04/2009.
ANNO 2010
Dal 10/04/2010 al 26/06/2010 Corso di 64 ore, organizzato dalla FISH Calabria Onlus con la collaborazione
Comunità Progetto Sud. I contenuti e la scelta dei formatori è stata curata dall’Associazione Ipertesto
(Provvider E.C.M.). Il corso dal titolo “Lavorare con bambini, adolescenti ed adulti dello spettro autistico:
dalla teoria agli aspetti operativi”, che si è svolto presso la “Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud” Via A. Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
I moduli formativi sono stati i seguenti:

10/04/2010 - “Autismo: caratteristiche; dalla valutazione funzionale alla stesura del progetto educativo e
riabilitativo”. Docente: Angela Vinci.
11/04/2010 - “La comunicazione nelle persone con autismo: caratteristiche e valutazione”. Docenti: Giovanni
Mangoni, Shanti Anna Cheriyan.
24/04/2010 - “I comportamenti problematici: significato, valutazione, intervento”. Docente: Flavia Caretto.
08/05/2010 - “Le autonomie della vita quotidiana, la gestione del luogo di vita e la gestione del tempo libero
indipendente e sociale”. Docenti: Bert Pichal, Giovanni Marino.
22/05/2010 - “Le abilità sociali e la sessualità nell’adolescente e nell’adulto con autismo”. Docente: Flavia
Caretto
05/06/2010 - “Il lavoro indipendente nell’adolescente e nell’adulto con autismo”. Docente: Marilena
Zacchini.
19/06/2010 - “La collaborazione fra genitori e professionisti; la relazione fra fratelli”. Docenti: Gabriella Di
Battista, Bruna Scalese.
26/06/2010 - Docenti:Davide Moscone, Simona Cherubini “La sindrome di Asperger: caratteristiche e attività
abilitative”.
01/07/2010 ancora in atto. Progetto “Report. Strumenti e percorsi per il monitoraggio della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità”, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai
sensi della L. 383/2000, lett. F). Ente capofila FISH Onlus, la FISH Calabria è stata coinvolta per l’area Calabria.
11/09/2010 - Convegno “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità – Onu – Le
persone con disabilità e le loro famiglie chiedono per la Calabria la politica inclusiva”. L’evento realizzato
nell’ambito del Congresso ordinario della FISH Calabria si è svolto presso il Temesa Village di Nocera Terinese
(CZ) dalle ore 9:00 alle 13:00.
01/10/2010 - Incarico del Forum del Terzo Settore, ente capofila del progetto FQTS 2, partner Convol e
CSVNET, cofinanziato dalla Fondazione per il sud. per il Coordinamento del progetto in Calabria. La
conclusione dell’incarico è prevista per il 31 luglio 2011.
12/11/2010 - Comunicato Stampa: Lamezia Terme - De istituzionalizzazione, Inclusione Sociale e Vita
Interindipendente, queste le parole chiave che hanno guidato l’incontro tra una delegazione della FISH
Calabria Onlus e l’Assessore alle Politiche Sociali Francescantonio Stillitani, mercoledì 10 novembre alle ore
12:00, presso l’ufficio dell’Assessorato, in Via Lucrezia della Valle - Catanzaro.
13/11/2010 - Comunicato Stampa: Lamezia Terme - Le “Politiche Sociali” non possono rappresentare la
cenerentola della “Politica della Regione Calabria”. De istituzionalizzazione, Inclusione Sociale e Vita
Interindipendente.

16/11/2010 – Avvio del gruppo di auto e mutuo aiuto per i figli o fratelli e sorelle delle persone con disabilità.
9/12/2010 - Comunicato Stampa Lamezia Terme: “DA CENERENTOLA ALLA CANCELLAZIONE”.
Il 2011, un anno drammatico per le politiche sociali della Calabria.
20/12/2010 - Comunicato Stampa Lamezia Terme - Mimmo, Franco e Rita meritano di essere rassicurati con
urgenza.
ANNO 2011
11/02/2011 – La presidente della FISH Calabria candidata in rappresentanza al Comitato Regionale del
Consiglio Regionale del Forum del Terzo Settore della Calabria viene eletta nel Comitato Regionale.
15/02/2011 – Avvio delle attività per l’area Calabria, previste nel Progetto “MONITOR” - Strumenti per
applicare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” - Cofinanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali (l.383/2000,anno 2009), promosso da FISH Onlus con Anffas e AISM. La conclusione
del progetto è prevista per il mese di luglio 2011.
22/02/2011 – Su richiesta del Comitato Regionale del Forum del Terzo Settore della Calabria, la FISH Calabria
ospita la sede del Forum del Terzo Settore della Calabria e ne gestisce la segreteria.
1-2/04/2011 – Avvio delle attività previste nel Progetto Lab_giovani: risorse e idee dei giovani del sud,
gestione area Calabria. Il progetto è co-finanziato attraverso il “Bando per la presentazione dei progetti di
azioni in favore dei giovani ai sensi dell’articolo 4 del DM 21 giugno 2007”. Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù. Ente capofila FISH Onlus. La conclusione del progetto è prevista per
il mese di ottobre 2011.
07/04/2011 - Comunicato Stampa Lamezia Terme - Squallore e indignazione, sensazioni amare che
penetrano dentro di noi e fanno molto male.
07/05/2011 - Comunicato Stampa: la FISH Calabria chiede invece la sospensione della richiesta di ricovero e
l’immediato intervento per la realizzazione di una residenza ad alta intensità sociale o, in alternativa, di due
case famiglia, alternative che permetterebbero ai destinatari di continuare a vivere con serenità e dignità.
22/06/2011 - Comunicato Stampa - Il 23 giugno dalle ore 10:30, davanti alla Prefettura di Catanzaro si sono
date appuntamento: le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale e le associazioni di promozione
sociale per dire Basta Tagli, ora Diritti! Sussidiarietà, Non Scaricabile!

24/06/2011 - Comunicato Stampa - Dai dati ufficiali della questura ieri mattina 23 giugno, nella Piazza della
Provincia davanti alla Prefettura di Catanzaro erano circa 300 i partecipanti al Sit-in …..
17/10/2011 - Presentazione del libro “Persone con Disabilità, in famiglia, a scuola e in Società”, presso il
Grand Hotel Lamezia – Lamezia Terme (CZ).
ANNO 2012
28/02/2012 - La FISH Calabria Onlus e l’Associazione Prader Willi Calabria, in preparazione della quinta
giornata mondiale, dedicata alle Malattie Rare, fissata per il 29 febbraio, hanno organizzato un incontro
operativo tra le Associazioni che si occupano di Malattie Rare, Istituzioni competenti e Operatori del
settore, alfine di rimettere in moto il processo di applicazione della legislazione di settore. Alla riunione che
si è svolta al Grand Hotel Lamezia, oltre ai presidenti della FISH Calabria e dell’Associazione Prader Willi,
hanno partecipato: Pino Vadalà della Federazione UNIAMO con la responsabile del settore malattie rare della
Regione, D.ssa Rosalba Barone, la Vice Presidente della Giunta Regionale, Antonella Stasi, i Consiglieri
regionali Fedele, Magno e F. Aiello, la D.ssa Concolino, responsabile del Centro di riferimento Regionale di
pediatria genetica per le malattie rare dell’Università di Catanzaro, Dr. Giuseppe La Gamba e altri esponenti
della FISH Onlus.
29/02/2012 – la FISH Calabria ha aderito al comitato organizzativo ed ha partecipato alla Manifestazione
“Il giorno che non c’è” contro gli attentati di mafia nella casa “Pensieri e Parole” in cui è ubicata anche la
sede della FISH Calabria.
16/03/2012 - Seminario formativo coordinato da Maria Scaramuzzino, relazioni di: Pietro Barbieri
(presidente FISH Onlus) e Antonio Saffioti (vicepresidente FISH calabria Onlus) "Welfare in Calabria - Diritti:
attesi, rispettati, negati, sospesi, agiti e assopiti. Ripartiamo dalla crisi".
17/04/2012 - Focus Group condotto da Giovanni Merlo “Bilanci per i diritti. Verificare e comunicare l’uso
delle risorse associative per la promozione dei diritti delle persone con disabilità”– L.383/2000.
14/06/2012 - Focus Group condotto da Daniela Bucci "Dal Bilancio sociale al Bilancio per i diritti".
Tutti gli eventi si sono svolti al Grand Hotel Lamezia.
Progetto Io dico no alla Violenza - III settimana contro la violenza
- edizione 2011/2012 (CUP J82D11001640001).
19/04/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme.
3/05/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme (genitori e insegnanti).

9/05/2012 Incontro I.P.S.I.A. Amantea.
26/05/2012 Incontro I.T.I.S. Lamezia Terme.
30/05/2012 Incontro I.T.C. Lamezia Terme.
1/06/2012 Incontro Istituto Magistrale Lamezia Terme.
1/05/2012 – 31/12/2012 Coordinamento delle attività formative del Progetto FQTS 2012 Calabria.
31 ottobre 2012 - Conferenza stampa regionale presso la sede dell'UNIONCAMERE, in contemporanea con
la manifestazione nazionale “Cresce il welfare, cresce l’Italia: le organizzazioni sociali e del sociale non ci
stanno ai tagli sulla spesa sociale e scendono in piazza”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con
ARCI Calabria, ARCI Servizio Civile Calabria, AUSER Calabria, CGIL, CNCA Calabria, FISH Calabria, INCA, SPICGIL, FP-Cgil.
6/12/2012 – Invio lettera a tutti i dirigenti scolastici della Calabria, perché facciano richiesta di assistenza
all’autonomia e alla comunicazione (art. 13 comma 3 Legge n. 104/92), a carico dell'Ente Locale (Comune
per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola secondaria di
secondo grado) secondo l'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/98.
Nel 2012, con il Progetto “Centro antidiscriminazione UNAR”, la FISH Calabria Onlus ha avviato, in
collaborazione con lo sportello informativo della Comunità Progetto Sud, l’Antenna Territoriale contro tutte
le discriminazioni.
Incontri istituzionali 2012
6. Partecipazione al Tavolo organizzato dalla Protezione Civile e Assessorato delle Politiche Sociali
della Regione Calabria, per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in salvo delle persone
con disabilità in caso di emergenza.
7. Partecipazione al Tavolo regionale sulle malattie rare organizzato dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Calabria.
8. Partecipazione al Tavolo di concertazione per le strutture socio assistenziali (Regione Calabria)
9. Partecipazione al Tavolo di concertazione - Regione Calabria “Delibera lavoro e delibera badanti”.
10. Partecipazione al Tavolo di concertazione - Regione Calabria Tavolo per l'organizzazione della
Conferenza per l'elezione della Consulta del Volontariato
ANNO 2013
13/01/2013Organizzazione del seminario "Il Piano di Rientro della Sanità in Calabria" Solo sacrifici? Oppure
vantaggi per le persone con disabilità in Calabria. Dalle ore 10 alle 13, presso Sala Sintonia della Comunità
Progetto Sud, Via A. Reillo, 5 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)

13/01/2013Congresso FISH Calabria, dalle ore 14 alle 17 presso Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud,
Via A. Reillo, 5 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
01/03/2013 – 31/12/2013 Accordo con il Forum Nazionale Terzo Settore per il coordinamento in Calabria
di FQTS 2013-ADI-623 progetto co-gestito con la Consulta Nazionale del Volontariato, ConVol e CSVNet,
cofinanziato dalla Fondazione con il Sud.
26/06/2013 Partecipazione al Focus Group “Le associazioni nell’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità”, organizzato da Italia Lavoro, area inclusione sociale lavorativa, al Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, snc – 88046 – Lamezia Terme (CZ)
27/07/2013 Comunicato Stampa per la richiesta ai 35 comuni capofila della Calabria di considerare la FISH
Calabria nei tavoli della programmazione relativa ai servizi di cura per gli anziani, previsti dal Piano di
Azione Coesione (PAC).
10/09/2013 Organizzazione del seminario formativo rivolto ai soci della FISH Calabria per la partecipazione
ai tavoli dei comuni capofila, relativi alla non autosufficienza.
02/12/2013 Conferenza Stampa di presentazione della rassegna “Abbattiamo le Barriere e Apriamo le
Porte all’Inclusione Sociale”, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95 – 88046 – Lamezia
Terme (CZ).
03/12/2013 Inaugurazione rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione Sociale”;
Esposizione lavori; proiezione deò Video mostra fotografica "Nulla su di Noi senza di Noi" della FISH Onlus;
racconto di buone pratiche e desideri futuri a cura delle organizzazioni promotrici, Presso il Parco
Impastato, Lamezia Terme (CZ).
05/12/2013 16:30 alle 18:30 nell’ambito della Rassegna “Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale" Sport e Disabilità, presso il Cortile "F. Bevilacqua" e Palestra dell'Edificio Scolastico
Maggiore Perri, Via Adige Lamezia Terme (CZ).
ORE 16:30 - A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, esibizioni di Judo
ORE 17:00 - A.S. Volley Ball Lamezia, esibizioni di Pallavolo
0RE 17:30 - A.S.D. Circolo Scherma Lametino, esibizioni di Scherma
ORE 18:00 – Associazione Lucky Friends: esibizioni di Corsa, Staffetta, Vortex e Mini Basket.
07/12/2013 dalle 16:30 alle 19:00 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte

all'Inclusione Sociale"Convegno, “Persone con Disabilità, Protagoniste anche nella Chiesa?” Presso
Parrocchia S. Giuseppe Lamezia Terme (CZ). Realizzato dall’UNITALSI di Lamezia Terme.
10/12/2013 dalle 15 alle 17:30 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale" la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme ha realizzato il Convegno - La
Riabilitazione: un ponte per l’inclusione sociale.
Dal racconto dell’esperienza, alla sinergia della rete territoriale. Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme
(CZ).È seguito l’Aperitivo organizzato dalla Cooperativa Le Agricole.
11/12/2013 dalle ore 15:30 alle 18:30 nell’ambito della Rassegna "Rompere le Barriere e Aprire le Porte
all'Inclusione Sociale l’ANFFAS Coordinamento Regionale Calabria in collaborazione con la FISH Calabria ha
organizzato il ConvegnoLa disabilità in Calabria e l’attuazione dell’art. 14 della Legge 8.11.2000 Nr. 328”
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” .l’evento si è svolto al
Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme.
12/12/2013 dalle 18:30 alle 20:00 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte
all'Inclusione Sociale" Anteprima del Cortometraggio “Il mondo a 50 cm” Promosso da ARCI Calabria FISH
Calabria Onlus, Scout del Carmine.Regista Antonio Grande, protagonista Antonio Saffioti. La proiezione si è
svolta al Salone della Parrocchia del Carmine Lamezia Terme (CZ).
13/12/2013 nell’ambito della Rassegna "Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione
Sociale"Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ).Evento finale “La Convenzione ONU sui diritti delle
Persone Con Disabilità”.Un dono poco apprezzato dalla Regione Calabria, realizzato da DPI Italia Onlus.
14/12/2013 Partecipazione al Consiglio elettivo del Forum Terzo Settore Calabria. La presidente della FISH
Calabria è stata eletta nel nuovo Coordinamento regionale del Forum Terzo Settore Calabria.
Incontri istituzionali 2013
14/03/2013 Incontro con il Ministro Barca per la presentazione del il PAC alla Sala Napolitano del Comune
di
Lamezia Terme dalle ore 10:00 alle 17:00
27/05/2013 Incontro "Tavolo sulle Politiche Sociali" Regione Calabria dalle ore 12 alle 15:30 Via Molè
12/06/2013 Intervista TV con City One sulle Politiche della Disabilità in Calabria.
26/06/2013 Partecipazione al Seminario di "Italia Lavoro", al Grand Hotel Lamezia dalle 9 alle 15.

02/07/2013 Incontro con l'Assessore alle Politiche Sociali Nazzareno Salerno sulla situazione dei disabili in
Calabria.
06/07/2013 Partecipazione all'Assemblea programmatica della FISH Onlus.
11-12-13/07/2013 Partecipazione alla Conferenza Nazionale sulla Disabilità.
07/08/2013 Riunione alla Regione Calabria alla Fondazione Mediterranea Terina sul Bando del PAC.
10/10/2013 Avvio della fase esecutiva del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”, co-finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000, annualità 2012 lettera
f.) La FISH Calabria è coinvolta per l’esecuzione in Calabria.
02/12/2013 Conferenza Stampa per la presentazione della rassegna “Rompiamo le Barriere e apriamo le
Porte all’Inclusione Sociale”, che si è svolta a Lamezia Terme dal 3 al 13 dicembre 2013, nell’ambito della
campagna “Persone non Pesi” della FISH, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei Bizantini, 95 Lamezia
Terme (CZ).
03-13/12/2013 Rassegna “Rompiamo le Barriere e apriamo le Porte all’Inclusione Sociale” realizzata dalla
FISH Calabria Onlus, in collaborazione di DPI Italia, UNITALSI Lamezia Terme, Talia Habitat, Comunità
Progetto Sud, Coordinamento Regionale Alogon, Coordinamento Regionale ANFFAS, Coordinamento
Regionale AISM, La Casa di Lillo, A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, A.S. Volley Ball Lamezia, A.S.D.
Circolo Scherma Lametino, LUCKY FRIENDS.
Eventi
03/12/2013 Inaugurazione rassegna presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ) ore17/19:30
"Rompiamo le Barriere e Apriamo le Porte all'Inclusione Sociale"
Esposizione lavori;
Video mostra fotografica "Nulla su di Noi senza di Noi" della FISH Onlus;
Buone pratiche e desideri futuri a cura delle organizzazioni promotrici.
05/12/2013 “Sport e Disabilità” presso il Cortile "F. Bevilacqua" e Palestra dell'Edificio Scolastico Maggiore
Perri, Via Adige Lamezia Terme (CZ), ore 16:30/18:30
Saggi
ORE 16:30 - A.S.D. Accademia Arti Marziali Lamezia, esibizioni di JUDO
ORE 17:00 - A.S. Volley Ball Lamezia, esibizioni di PALLAVOLO
0RE 17:30 - A.S.D. Circolo Scherma Lametino, esibizioni di SCHERMA
ORE 18:00 - LUCKY FRIENDS, esibizioni di CORSA, STAFFETTA, VORTEX, MINI BASKET

07/12/2013 Convegno, “Persone con Disabilità, Protagoniste anche nella Chiesa?”, ore 16:30/19 Presso
Parrocchia S. Giuseppe Lamezia Terme (CZ), organizzato da FISH Calabria e UNITALSI di Lamezia Terme.
10/12/2013 Convegno “La Riabilitazione: un ponte per l’inclusione sociale”. Dal racconto dell’esperienza,
alla sinergia della rete territoriale”. Organizzato in collaborazione della Comunità Progetto Sud di Lamezia
Terme, Presso il Parco Impastato, Lamezia Terme (CZ), ore 15/19:30. In conclusione è stato offerto
l’Aperitivo organizzato dalla Cooperativa Le Agricole.
11/12/2013 Seminario “La disabilità in Calabria e l’attuazione dell’art. 14 della legge 8.11.2000, Nr. 328”
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, presso il Grand Hotel
Lamezia, ore 15:30/18:30, realizzato in collaborazione del Coordinamento Regionale ANFFAS.
12/12/2013 Anteprima del Cortometraggio “Il mondo a 50 cm”, regista Antonio Grande, protagonista
principale Antonio Saffioti, vice presidente FISH Calabria Onlus. Il video è stato promosso da ARCI Calabria
FISH Calabria Onlus, la proiezione si è svolta nel Salone della Parrocchia del Carmine
Lamezia Terme (CZ).
13/12/2013 Seminario “La Convenzione ONU sui diritti delle Persone Con Disabilità - Un dono poco
apprezzato dalla Regione Calabria”. L’evento finale si è svolto presso il Parco Impastato, Lamezia Terme
(CZ), ore 16/19, in collaborazione di DPI Italia Onlus. Ore 19/20 Festa di conclusione della Rassegna, con la
collaborazione di tutte le reti partecipanti.

ANNO 2014
12/01/2014 Congresso della FISH Calabria, dalle ore 10 alle 16, presso il Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, 1 – 88046 – Lamezia Terme (CZ).
30/01/2014 al 30/07/2014 Partecipazione al Programma UniLav di Italia Lavoro con una tirocinante che
ha svolto la sua esperienza nella sede della FISH Calabria, la presidente Annunziata Coppedé ha svolto per
la FISH Calabria il ruolo di tutor della tirocinante.
01/02/2014 – 31/12/2014 Accordo con il Forum Nazionale Terzo Settore per il coordinamento in Calabria
di FQTS 2014-ADI-638 progetto co-gestito con la Consulta Nazionale del Volontariato, ConVol e CSV-Net,
cofinanziato dalla Fondazione con il Sud.
01/01/2014 al 20/06/2014 Partecipazione alle fasi esecutive del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”,
co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000,
annualità 2012 lettera f.) La FISH Calabria è coinvolta per l’esecuzione in Calabria.

15/05/2014 Assemblea della FISH Calabria, dalle ore 15 alle 16, a Lamezia Terme, Grand Hotel Lamezia
P.zza Lamezia, 1 – 88046 - Lamezia Terme (CZ) per approvazione bilancio consuntivo 2013.
15/05/2014 Realizzazione del Seminario “Informati è un Diritto” con la collaborazione dello Sportello
Informativo della Comunità Progetto Sud, a Lamezia Terme, Grand Hotel Lamezia P.zza Lamezia, 1, – 88046
- Lamezia Terme (CZ), ore 16/18, attuato nell’ambito del Progetto FISH “Informati: è un diritto!”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i fondi della Legge 383/2000,
annualità 2012 lettera f.
20/05/2014 Incontro con la scuola primaria di Dasà, presso la Biblioteca comunale, Via Nazionale Dasà
(VV).
23-24/05/2014 Partecipazione con un delegato FISH Calabria al seminario “Fondi Europei 2014/2020 e il
ruolo del Terzo Settore, organizzato dal Forum Terzo Settore e dalla Fondazione Con il Sud a Roma presso lo
Scout Center, Largo dello Scautismo, 1.
04/09/2014 Avvio della fase esecutiva del Progetto FISH "Migranti con disabilità - conoscere il fenomeno
per tutelare i diritti” - Progetto 383/2000 - lettera f - annualità 2013. La FISH Calabria è coinvolta per
l’esecuzione in Calabria.
14/11/2014 Incontro con ACLI Patronato Calabria, ore 18/20 presso Hotel Clas – Lamezia Terme (CZ).
23/11/2014 Diffusione del “Manifesto sulla Condizione delle Persone con Disabilità e le Politiche della
Regione Calabria”, elaborato dalla FISH Calabria e rivolto ai candidati alle elezioni per il nuovo governo della
Regione Calabria.
01 – 08/12/2014 Partecipazione alla campagna “Persone Non Pesi” della FISH, promuovendola sui media,
in particolare con l’organizzazione di una Conferenza Stampa, presso la sede della FISH Calabria, Via Dei
Bizantini, 95 Lamezia Terme (CZ), il 3 dicembre dalle ore 11:30 alle 13:30 e con la presentazione ufficiale
nell’ambito della conferenza della lettera aperta al neo governatore della Regione Calabria.
Incontri istituzionali 2014
14/03/2014, ore 9.00 alle ore 14.00, presso Fondazione Terina – Lamezia Terme, riunione del Partenariato
e dei Tavoli Tecnici, in seduta plenaria, per la condivisione del testo del DOS.
23/07/2014 ore 9:30/12:30 - PAC Intese anziani e infanzia, partecipazione al Tavolo di partenariato per il
PAC per la non autosufficienza con un rappresentante della FISH Calabria e la presidente come delegata del
Forum Terzo Settore Calabria per il distretto di Lamezia Terme c/o la Biblioteca comunale, Via T.
Campanella (Palazzo Nicotera) Lamezia Terme (CZ).
10/11/2014 - Incontro con il Distretto di Lamezia Terme per elaborare insieme il Progetto di Vita

Indipendente da presentare, su richiesta della Regione Calabria. Allegata al progetto è stata inserita una
scheda di adesione al progetto della FISH Calabria con la disponibilità a garantire l’eventuale collaborazione
e formazione per la buona riuscita del progetto.
ANNO 2015
11/02/2015 Riunione per il PAC per la non autosufficienza con il distretto comunale di Lamezia Terme.
(Seconda fase della programmazione), dalle ore 9:30 alle 12:30, Sala Napolitano, Comune di Lamezia
Terme.
17/0282015 - Partecipazione alla Segreteria e al Gruppo promosso dal Forum Terzo Settore Calabria,
Coordinamento CSV Calabria, CoGe Calabria, Consulta del Volontariato Calabria; sulla Programmazione
Europea 2014/2020, Segreteria dalle 11 alle 13:30, Seminario dalle 14:30 alle 17, presso la sede della FISH
Calabria, Via Dei Bizantini, 95, Lamezia Terme (CZ).
23/02/2015 – Primo incontro di formazione sull’approccio volontariato e disabilità con il Gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, dalle ore 17 alle 19, presso la Comunità Progetto Sud, Via Conforti, 61a
Lamezia Terme (CZ).
24/02/2015 – Partecipazione al Corso di Formazione sull’art. 14 della Legge 328/2000, organizzato
dall’ANFFAS di Corigliano (CS), presso la sede l’associazione, dalle ore 15:30 alle 18:30.
11/03/2015 – Interviste ai Migranti co Giovanni Merlo, nell’ambito del Progetto Migranti con disabilità conoscere il fenomeno per tutelare i diritti Promosso da FISH Onlus - Legge 383/2000 lettera f) - Anno 2013,
al Grand Hotel Lamezia, dalle ore 10 alle 15.
18/03/2015 – Secondo incontro di formazione sull’approccio volontariato e disabilità con il Gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, dalle ore 17 alle 19, presso la Comunità Progetto Sud, Via Conforti, 61a
Lamezia Terme (CZ).
24/03/2015 - Partecipazione al seminario informativo per la Provincia di Catanzaro organizzato dal gruppo
sulla Programmazione Europea 2014/2020, al Grand Hotel Lamezia dalle ore 15:30 alle 18:30.
14/04/2015 – Incontro pubblico con l’amministrazione comunale e la cittadinanza organizzato dal gruppo
parrocchiale di Soveria Mannelli, nell’ambito del percorso formativo. Argomento: come promuovere
l’inclusione delle persone con disabilità e i laro familiari, come migliorare la loro qualità della vita? Strategie
politiche da mettere in campo. Presso la Medioteca del Comune di Soveria Mannelli dalle ore 11 alle 13.

17/04/2015 – Seminario “Disabilità e autonomia”, presso l’Università della Calabria, dipartimento Scienze
Politiche cubo 18B, rivolto a due corsi dello stesso dipartimento, dalle ore 11 alle 13.
28/04/2015– Focus Group con gli operatori dei servizi per i migranti con Giovanni Merlo (restituzione e
approfondimento), nell’ambito del Progetto Migranti con disabilità - conoscere il fenomeno per tutelare i
diritti Promosso da FISH Onlus - Legge 383/2000 lettera f) - Anno 2013, al Grand Hotel Lamezia, dalle ore 15
alle 18.
29/04/2015 – Firma del Protocollo d’Intesa con l’Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Regione Calabria Carlo Guccione per promuovere il programma Garanzia Giovani in
Calabria, programmando in particolare azioni finalizzate a consentire anche ai giovani con disabilità le
opportunità concesse dal programma.
01/09/2015 Stipula dell’Accordo con il Forum Terzo Settore per la gestione del progetto di formazione
FQTS 2020 per l’anno 2015.
05/10/2015 – Incontro con il nuovo Assessore alle Politiche sociali, Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili
e Istruzione per un primo confronto sulle politiche in Calabria alla nuova sede istituzionale presso La
Cittadella a Germaneto (CZ) per invitarla alla festa dei 20 anni della FISH Calabria Onlus.
13/10/2015 – Incontro pubblico e operativo “Il primo giorno di scuola e’ stato per tutti gli alunni uguale?”,
Grand Hotel Lamezia alle ore 15:30, con Salvatore Nocera e Francesco Fusca.
24/10/2015 - Festa dei 20 anni della FISH Calabria Onlus, al Grand Hotel Lamezia al mattino dalle ore 9:30
dibattito tra le istituzione e le associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus e pranzo sociale preparato dalla
Cooperativa Le Agricole con i prodotti biologici coltivati, raccolti e cucinati dalle socie della cooperativa,
tutte donne tra cui alcune con disabilità.
21/11/2015 – Apertura dello Sportello di Garanzia Giovani del Centro Studi Opera Don Calabria in
collaborazione con la FISH Calabria Onlus.
03/12/2015 – Conferenza Stampa “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” con presentazione
dell’appello alla Giunta Regionale con la richiesta di un Tavolo inter assessorile regionale sulle politiche
rivolte alle persone con disabilità.
ANNO 2016
Dal 01/02/2016 al 31/12/2016 (ancora in corso) - Gestione della segreteria di FQTS per il 2016. (Accordo
FQTS 2016 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus).

Dal 30/03/2016 al 07/10/2016
La FISH Calabria ha usufruito di una tirocinante attivando la convenzione con lo Sportello di Garanzia
Giovani del Centro Studi Opera Don Calabria.
Dal 02/04/2016 all’11/06/2016 Corso di formazione di 12 ore, 6 in presenza e 6 a distanza. “Piccola scuola
per esserci, dire e contare rivolto alle associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus, finanziato dall’ANTEAS
Provinciale di Catanzaro.
08/04/2016
Evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Statale Mangone, presso l'Auditorum "G. De Rosa" - Malito (CS)
dal titolo Comunicazione e Relazioni Sociali: "la comunicazione non verbale", dalle ore 16 alle 19.
21/04/2016
Stipula protocollo con l’Assessorato al Lavoro e Welfare “Protocollo operativo per l’inserimento al lavoro dei
disabili ex Legge 68/99”.
27/04/2016
Adesione, in qualità di partner, al progetto denominato “Insieme per Crescere”, presentato dall’Istituzione
Scolastica Istituto “Liceo Campanella “– Lamezia Terme (CZ).
Dal 20/04/2016 al 26/06/2016
Partecipazione alla commissione per la riforma sociale per l’ambito relativo ai servizi rivolti alle persone con
disabilità.
09/05/2016
Partecipazione al corso di aggiornamento con 4 ore di formazione, organizzato dall’I.P.S.S.C.T.S.P di Vibo
Valentia, rivolto ai docenti delle scuole di tutti gli ordini e gradi che svolgono o intendono svolgere attività di
referenti/coordinatori per il sostegno, della provincia di Vibo Valentia. L’argomento del modulo formativo è
stato: “Orientamento e Progetto di Vita dell’Alunno con Disabilità”.
29/09/2016
Diffusione del comunicato stampa per la deliberazione delle Linee Guida Operative per le persone con
disabilità gravissime, per le quali era già stato riservato il 40% (4milioni e 800mila euro) del Fondo per la non
autosufficienza del 2014.
08/11/2016
Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e Inclusione nella
Società delle persone con disabilità 2016, proposto dal Comune capofila del Distretto di Lamezia Terme.
29/11/2016
TIM Equity & inclusion Week - Incontro con la FISH Calabria e proiezione del video realizzato il 22 novembre
da alcuni operatori della TIM con la presidente della FISH Calabria, nei luoghi che raccontano parti salienti

della sua storia di vita e di altri video - filmati sul tema dell'equità e dell'inclusione. Presso TCC Catanzaro, ore
14 Sala Pereto.
L’Evento si è svolto con il patrocinio di UNAR
03/12/2016
Evento organizzato in occasione della giornata internazionale sulla disabilità organizzato con la FAND, la
Protezione Civile e con il Patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro, dal titolo:
Pianificazione, Disabilità e Disastri Uniti per non rischiare". Il Convegno si è svolto nella Sala Dei Concerti del
Comune di Catanzaro dalle ore 9 alle ore 13.
13/12/2016
Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme “Inclusione e
Superamento delle Barriere Architettoniche e Culturali per le persone con Disabilità”. Presso la Biblioteca
Comunale di Lamezia Terme con passeggiata su Corso di Nicastro.
21/12/2016
Corso di formazione. - Percorso di rafforzamento e qualificazione delle competenze del personale della
Regione Calabria e di altri soggetti coinvolti a vario titolo nella programmazione, gestione, valutazione,
monitoraggio del Programmi operativo FSE/FESR 2014-2020 in riferimento all’applicazione della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Organizzato dalla Regione Calabria nell’ambito delle
attività previste dalla Programmazione Europea 2014/2020. Il corso si è svolto nella Sala Turchese della
Cittadella (Regione Calabria) dalle ore 9 alle ore 13.
ANNO 2017
Dal 01/02/2017 al 31/12/2017 (ancora in corso) - Gestione della segreteria di FQTS Calabria per il 2017.
(Accordo FQTS 2017 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus).
10/02/2017 Realizzazione dell’evento di inaugurazione della sede dell’Associazione “Io Vedo Con Le Mani”
dal titolo “Il senso di io vedo con le mani” dalle ore 15 alle 19 a Vibo Marina
10/03/2017 dalle ore 10.30 alle 13, partecipazione alla riunione organizzata dall’Assessore alle Politiche
Sociali della Regione Calabria Federica Roccisano per la presentazione delle schede linee guida inviate al
Ministero per l’applicazione del nuovo decreto sul Dopo di Noi.
17/03/2017 Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”,Esperienze a
Confronto:terremoto del Centro Italia anno 2016, Attività di pianificazione in Calabria”. Presso Palazzo della
Provincia, Sala degli Specchi, Cosenza. L’incontro promosso ed organizzato da Soccorso Senza Barriere
unitamente a alle federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dal Comune di Cosenza, dalla Regione Calabria,
dal Dipartimento della Protezione Civile Calabria e dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza.
18/03/2017 - 31/12/2017 - Progetto di ricerca gestito dalla FISH Calabria in collaborazione dell'AISLA
Calabria, previsto dal Decreto nr.14134 del 18/11/2016 - Progetto attività di ricerca finalizzata

all'ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le
complicanze, denominato “La SLA, questa sconosciuta”.
30/03/2017 – La FISH Calabria è stata inserita come associazione di rappresentanza al Tavolo Tecnico
Consultivo disabilità gravissime. Integrazioni e modifiche DGR 188/2012 - Deliberazione n 125 del
30/03/2017.
31/05/2017 - La FISH Calabria è stata inserita come associazione di rappresentanza nella Commissione
Regionale nominata per la verifica della conformità dei piani distrettuali per la non autosufficienza con le
linee guida. (Finanziamento relativo al 2014) - Decreto commissione 5565 del 31/05/2017.
22/06/2017 - Convegno regionale “Il Budget di salute, una proposta innovativa per la Calabria”, presso
l’Hotel Marechiaro di Campora S. Giovanni, Amantea (CS), dalle ore 10 alle 13. L’Evento è stato realizzato
dalla FISH Calabria, CNCA Calabria e la Comunità Progetto Sud.
01/07/2017 – “Il Dopo di Noi in Calabria, Legge 112 /2016”, Seminario organizzato dalle associazioni
calabresi FISH Calabria, Coordinamento Regionale Anffas, FAND Calabria, presso il Grand Hotel Lamezia, P.zza
Lamezia, 1 – Lamezia Terme (CZ) dalle ore 10 alle 16.
02/09/2017 dalle ore 9 alle ore 17 – Seminario del Consiglio Regionale della FISH Calabria finalizzato ad
individuare l’impegno dei singoli soci nelle aree tematiche di particolare rilevanza nella disabilità e
programmare la formazione annuale dei soci.
25/09/2017 – Programmazione delle azioni da realizzare in Calabria per il progetto “Progettare il proprio
futuro”, Progetto promosso dalla FISH Onlus e finanziato dalla Fondazione Poste Insieme Onlus. Le azioni
“Campagna di Informazione e sensibilizzazione da realizzare dal 28/10 al 20/12/2017. Incontri:
26/10/2017-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”, DGR 135/2015 e
Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive operative?” Presso Sala Consiliare, Scalea (Cs).
L’incontro promosso ed organizzato da Prociv Scalea, Soccorso Senza Barriere e alle federazioni FISH e FAND
è stato patrocinato dal Comune di Scalea.
28/10/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Biblioteca comunale di Isola Capo Rizzuto (KR).
13/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Sede dell’Associazione La Spiga Cosenza.
17/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, Via A. Reillo,5 Lamezia Terme
(CZ)
20/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso l’Auditorium della Piccola Opera Papa Giovanni Reggio Calabria.

24/11/2017-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare”, DGR 135/2015 e
Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive operative?” Presso Palazzo del Trono, Cetraro (Cs).
L’incontro promosso ed organizzato da Prociv Belvedere, unitamente a Soccorso Senza Barriere e alle
federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dal Comune di Cetraro.
27/11/2017– Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso il Benny Hotel Catanzaro.
29/11/2017 – Incontro pubblico organizzato dalla FISH Calabria Onlus: “Un progetto individuale per la
persona con disabilità” presso la sede del CSV di Vibo Valentia.
ANNO 2018
01/02/2018 - (Accordo FQTS 2018 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2018.
13/04/2018 - Progetto di ricerca “LA SLA QUESTA SCONOSCIUTA” Presentazione e diffusione in formato
digitale dei risultati della ricerca - Cittadella Regione Calabria –Sala oro, a seguire diffusione della
pubblicazione in formato cartaceo realizzata da AISLA e FISH Calabria. Ente capofila del progetto FISH
Calabria Onlus.
14/05/2018 – Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus per la presentazione del programma che intende
svolgere nell’ambito dell’ETS a cui ha aderito in quanto partner del Progetto Caffè Letterario cofinanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contrassegnato dal CUP J83J14000550008. Avviso pubblico
"Giovani per la valorizzazione dei Beni Pubblici. “La FISH Calabria si presenta. Cosa faremo nel Chiostro?”
23/05/2018 Convegno “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza - Uniti per non rischiare- sulla mappa
sinottica delle disabilità, la DGR 135/2015 e il modello di formazione”; Sala Consiliare, Palazzo San Saverino
Falcone, Acri Cs. L’evento teso ad informare e sensibilizzare è patrocinato dai Comune di S. Demetrio Corone
e Santa Sofia d'Epiro, da Fand Calabria, FISH Calabria e organizzato da Soccorso Senza Barriere e Città di Acri.
13/07/2018 - Nomina rappresentante per la COSTITUZIONE COMMISSIONE REGIONALE - Attuazione
dell’art.
7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – Decreto Dipartimentale prot. n. 1352 del
5.12.2017.
24/09/2018 – Firma del Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto Provinciale "Soccorso e
Sicurezza delle Persone con esigenze speciali tra: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vibo
Valentia, Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia, ANCI Calabria, Provincia di Vibo
Valentia, Soccorse Senza Barriere, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e
Associazioni di famiglie con persone con disabilità, FAND Calabria e FISH Calabria.

16/10/2018 - Presentazione del Libro "La Segregazione Delle Persone con Disabilità" I manicomi nascosti in
Italia, con gli autori Giovanni Merlo e Ciro Tarantino. L'incontro che si è svolto presso il Chiostro Caffè
Letterario, Piazzetta San Domenico, Lamezia Terme (CZ) è stato coordinato da Don Giacomo Panizza, ha
aperto i lavori la presidente della FISH Calabria Nunzia Coppedé. L’incontro è stato organizzato da FISH Onlus,
FISH Calabria e Associazione Comunità Progetto Sud.
17/11/2018 ORE 16.30 presso Biblioteca Comunale, Cortale (Cz)-Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed
Emergenza “Uniti per non Rischiare” ,DGR 135/2015 e Mappa Sinottica della Disabilità. Quali le prospettive
operative?” L’incontro promosso ed organizzato dal Comune di Cortale, unitamente a Soccorso Senza
Barriere e alle federazioni FISH e FAND è stato patrocinato dai Comuni del Comprensorio.
26/11/2018 Incontro con la classe A della 3° Media presso l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni –
AUBRUSO” Via Francesco Ferlaino, snc – 88046 Lamezia Terme per la realizzazione delle azioni da svolgere
in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.
30/11/2018 Incontro con la classe 2° Liceo presso l’Istituto Istruzione Superiore San Marco Argentano Via
Dante Alighieri, snc, 87018 San Marco Argentano (CS) per la realizzazione delle azioni da svolgere in
Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.
03/12/2018 – Evento organizzato dalla FISH Calabria Onlus “IO SONO DENTRO IL MONDO” Flash Mob e
Conferenza Stampa, presso il Chiostro Caffè Letterario, Piazzetta San Domenico Lamezia Terme (CZ).
04/12/2018 Incontri con la classe E della 3° Media presso l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni –
AUBRUSO” Via Francesco Ferlaino, snc – 88046 Lamezia Terme per la realizzazione delle azioni da svolgere
in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente capofila FISH
Onlus.
06/12/2018 - Invito partecipazione convegno manifestazione giornata internazionale dei Diritti delle
persone con disabilità del 06/12/2018 dal titolo: pianificazione, Disabilità ed emergenza “uniti per non
rischiare” - DGR 135/2015 e la mappa Sinottica della disabilità.
11/12/2018 – Evento organizzato dalla FISH Onlus “Donne con disabilità, violenze e abusi: basta silenzi!”, 11
dicembre 2018, Roma, ore 10 – 13.30 - Senato della Repubblica - Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72, Roma. La presidente della FISH Calabria ha curato la conclusione dei lavori.
19/12/2018 Incontro con la classe A 2° Ragioneria presso l’Istituto Istruzione Superiore San Marco
Argentano Via Dante Alighieri, snc, 87018 San Marco Argentano (CS) per la realizzazione delle azioni da

svolgere in Calabria del Progetto SOS BULLI! Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Progetto lettera f). Ente
capofila FISH Onlus.
ANNO 2019
16/01/2019 Giornata formativa tenutosi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia a cura delle
Federazioni FISH e FAND e dell’associazione SSB nell’ambito del percorso formativo: ”a scuola di soccorso e
disabilità”, come da protocollo sottoscritto in data 4/09/2019 tra Anci Calabria, Vigili del Fuoco VV; ASP di
Vibo Valentia, Fand, Fish e Soccorso Senza Barriere.
01/02/2019 - (Accordo FQTS 2019 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2019.

07/02/2019 Convegno: Pianificazione, Disabilità ed Emergenza “Uniti per non Rischiare” tenutosi al Castello
Ducale di Corigliano-Rossano ore 15:30 nel Salone degli specchi durante il quale sono stati affrontati
argomenti come la sicurezza, la prevenzione e l’intervento. L’incontro promosso dall’associazione Azzurra
aderente a Soccorso Senza Barriere; si inserisce nell’ambito del programma “II edizione Ambasciatore del
Volontariato”, con il supporto di Soccorso Senza Barriere e dalle federazioni FISH e FAND, il convegno è stato
patrocinato dai Comuni di Corigliano- Rossano, Longobucco, Campana, Cropalati e Tarsia e dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati.
12/02/2019 Esercitazione “AVVICINAMENTO DELLE PERSONE DISABILI AI MEZZI DI SOCCORSO”. Presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 4
settembre 2018 si è tenuto un incontro tra soccorritori e persone da soccorrere, per completare la fase
formativa. del percorso “A scuola di soccorso e disabilità” Hanno partecipato alle attività persone con
disabilità appartenenti all’associazione La Spiga aderente a FISH Calabria. A seguire si è tenuto un confronto
tra soccorritori e persone da soccorrere, per condividere la metodologia di soccorso alle persone con
difficoltà.
14/02/2019; 8-25/03/2019 su Invito dell’Amministrazione Comunale di Casali del Mango si sono tenuti
presso i propri uffici degli incontri con Fish Calabria, Soccorso Senza Barriere, Fand Calabria ed Ente Terzo
Settore per la progettazione, la stesura e la presentazione alla cittadinanza di una” Scheda di Autocensimento delle persone con Disabilità” nell’ambito di una Pianificazione di Emergenza Comunale e di
Protezione Civile inclusiva e a tutela delle categorie fragili. La scheda è stata pensata per sopperire alla
difficoltà di reperire dati per l’elaborazione della mappa sinottica della disabilità.
28/02/2019 Nomina di rappresentanza nella Commissione per la valutazione dei piani di intervento
distrettuali
Degli ambiti territoriali. D.G.R. n. 638/2018 - fondo per la non autosufficienza annualità 2015.
"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" n. 2449 del 01/03/2019. Settore 8 - politiche sociali,
assistenziali, inclusive e familiari.

14/03/2019 Nomina per la rappresentanza della FISH Calabria nella Consulta del Terzo Settore (Legge 8 novembre
2000 n. 328 e SS MM) II Istituzione Consulta Terzo Settore.

10/04/2019 Convegno: Pianificazione, Disabilità e gestione dell’Emergenza” Il Focus tenuto presso l’ex sala
Consiliare di località Pedace, è stato organizzato dal Comune di Casali del Mango (Cs) in collaborazione con
Fish Calabria, Soccorso senza Barriera e Fand Calabria.

12/04/2019 Conferenza di Servizio tenutesi presso la sede municipale in località Trenta del Comune di Casali
del Mango durante la quale si è discusso della condivisione di un modello d’intervento a tutela delle persone
con disabilità e delle priorità in emergenza. Si è ragionato su delle linee guida inquadrate nella realtà
territoriale in cui si sta pianificando l emergenza e/o in cui l’evento calamitoso si potrebbe verificare. I
soggetti invitati a partecipare (Dipartimento di Protezione civile, Anci Calabria, Regione Calabria, Prefettura
di Cosenza, Suem 118, ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Inps, Vigili del Fuoco, Fand, FISH, Forum
Terzo Settore, Soccorso Senza Barriere) sono stati chiamati a definire le modalità di evacuazione delle
persone con disabilità in emergenza.
14/05/2019, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la Sala operativa della Protezione Civile della Regione
Calabria, con sede in Germaneto ex Centro Comalca Catanzaro, si è svolta un'esercitazione per posti di
comando, organizzata dal Comune di Casali del Manco. Nell'occasione, i rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilità, Fand e Fish, insieme al Forum del Terzo Settore e all’associazione Soccorso Senza
Barriere, sono state invitate a partecipare all'esercitazione dando un contributo alla pianificazione
d’emergenza. Obiettivo dell'esercitazione è la condivisione di un modello d’intervento per tutelare le Persone
con disabilità in emergenza e di definire le procedure di priorità nel soccorso alla varie tipologie di disabilità.
12/10/2019 Seminario formativo "Pianificazione d'emergenza e persone con disabilità, DGR 135/2015 e
scheda di auto-censimento". tenutosi a Lamezia Terme, presso il Polo Didattico Regionale dei Vigili del Fuoco
in località Bivio Bagni, organizzato dall'Associazione Soccorso Senza Barriere, in collaborazione con la FISH
Calabria, e la FAND Calabria, con il patrocinio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Ordine degli
ingegneri della Provincia di Catanzaro, dell'Ordine degli architetti di Catanzaro e del Collegio geometri e
geometri laureati di Catanzaro.
Le tematiche al centro del seminario riguardano la sicurezza delle persone con disabilità, la pianificazione e
la gestione dell'emergenza, l'auto-segnalazione delle specifiche necessità all'amministrazione comunale,
analizzando gli aspetti giuridici, amministrativi e sociosanitari.
14/10/2019 Avvio del Progetto Libert@dipartecipare, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso Pubblico, art. 73 decreto legislativo 03/07/2017, n. 117. Convenzione Rep. n. 5686 del 02/10/2019 con Regione
Calabria - CUP J89E18000640008.

25/10/2019 ore 10.00 presso la Sala Centro Visita, in via della Montagna, Frascineto (Cs) su invito
dell’amministrazione Comunale, Fish Calabria, Fand Calabria e Soccorso Senza Barriere hanno partecipato al

tavolo di lavoro della Conferenza di Servizio decisoria per la tutela delle persone con disabilità e la
condivisione di un modello d’intervento
Ore 16.30 Incontro informativo “Pianificazione Disabilità e gestione dell’emergenza. Scheda di autocensimento”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Frascineto (Cs) in collaborazione con Fish Calabria,
Soccorso senza Barriera, Fand Calabria, Gruppo Soccorritori Aquile del Pollino e Protezione Civile Calabria.
12/12/2019 “Giornata UNITI PER NON RISCHIARE -LA CALABRIA SI MUOVE A TUTELA DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ”dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si sono tenuti contemporaneamente in 3 Provincie Calabresi
(Reggio Calabria – Vibo Valentia – Cosenza), dei seminari di divulgazione della scheda di auto-censimento
delle Persone con Disabilità per l’elaborazione della mappa sinottica della disabilità
I Seminari sono stati organizzati dalle associazioni Locali aderenti all’Associazione di Associazioni “Soccorso
Senza Barriere” unitamente alle Federazioni Fand Calabria e Fish Calabria con il supporto del Coordinamento
Regionale dei CSV della Calabria, patrocinato dall’ Unità Operativa di Protezione Civile Calabria, dall’Ordine
dei Geologi Calabria e per il solo incontro di Cosenza -Rende dalla Camera dei Deputati, dagli Ordini
Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.

ANNO 2020
02/01/2020 - (Accordo FQTS 2020 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2020.
ANNO 2020
02/01/2020 - (Accordo FQTS 2020 tra il Forum Terzo Settore e FISH Calabria Onlus). Gestione della
segreteria per la Calabria e del Coordinamento degli animatori della Calabria di FQTS per 2020.
11/01/2020 La FISH Calabria ha incontrato i candidati alla presidenza della Regione Calabria ed ha
presentato il documento con le sue proposte.
02/05/2020 alle ore 17.00 si è riunita in video-conferenza su piattaforma Cisco Web Meeting l’Assemblea
di FISH Calabria ONLUS
14/05/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Primo incontro di formazione continua attraverso il Progetto
Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008. Nunzia Coppedé – presidente FISH Calabria e Salvator De
Benedetti – Direttore Centro Ricerche Astrea Soc. Cons. a R.L.
18/05/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Progetto Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
La disabilità – Modello medico o modello basato sui diritti umani? La trasformazione culturale che ci fa
riconoscere persone e cittadini con diritti e doveri Rita Barbuto – Direttore DPI Italia Onlus.

04/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Progetto Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
La disabilità – Art. 3 della Costituzione – Uguaglianza formale e sostanziale. E le persone con disabilità?
Docente Giacomo Panizza – presidente dell’Associazione Comunità Progetto Sud.
08/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Progetto Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
Alla ricerca della politica e la cultura che non discrimina, contro il linguaggio, le parole che fanno male, le
interpretazioni errate, le definizioni che etichettano. Angelo Marra – Avvocato esperto in Diritti Umani.
09/06/2020 ore 11. Incontro della Consulta del Terzo Settore della Calabria.
22/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Progetto Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
Progetto Individuale – Strumenti e competenze. Matteo Romio – Dottore in Psicologia Operatore in Matrici
Ecologiche.
24/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
I servizi residenziali ne esistono di diverse tipologie: quali sono? Quanta socializzazione e inclusione sociale
sono in grado di offrire? Il COVID 19 ha evidenziato la loro fragilità. E’ cambiato qualcosa in seguito. Nei
confronti dell’inclusione sociale le cose sono migliorate o peggiorate.
Angelo Cerracchio Presidente del CTS del Consorzio SSSR e membro del CTS Anffas Onlus
26/06/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
La riabilitazione è sempre finalizzata alla cura e alla abilitazione alla vita. Le patologie determinano risposte
diverse. Quanto questa logica condiziona le risposte da parte del sistema sanitario, socio sanitario e
sociale? Marianna Bavaro – Resp. CdR dell’Associazione Comunità Progetto Sud Onlus
02/07/2020 Avvio della collaborazione per le attività che riguardano la multi discriminazione delle donne
con disabilità, nel Progetto "Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica - Azioni e strumenti
innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple". Progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1/2018 che riguarda le donne con disabilità, oltre che persone
migranti, e persone lgbt con disabilità, minori e anziani con disabilità.
13/07/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
I servizi diurni per persone con disabilità ce ne sono di diversi tipi: riabilitativi, socio sanitari, sociali, centri
ricreativi, ecc. possono essere considerati una alternativa all’istituzione totale? Perché sono diversi?
Quanta socializzazione e inclusione sociale sono in grado di offrire?
Angela Regio, Responsabile dei servizi per persone disabili della Comunità Progetto Sud.
15/07/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008

Vita Indipendente, (Progetti sperimentali e competenze delle regioni e dei comuni, agenzia per la Vita
Indipendente: criticità, sostenibilità e opportunità.)
Silvia Cutrera, Presidente AVI Onlus (Agenzia per la Vita Indipendente di Roma) vice Presidente FISH Onlus.
17/07/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
Il Dopo di Noi (La nuova legge fa intravedere scenari innovativi e immagini future di modelli di abitabilità.
Quali sono le difficoltà da affrontare, quali sono le procedure da seguire, come costruire la sostenibilità
economica, quale è il ruolo e quando subentra l’eventuale associazione o cooperativa sociale che si fa carico
della gestione.) Emilio Rota, Presidente Fondazione «Nazionale Dopo di Noi» ANFFAS
20/07/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
La non autosufficienza (scenario nazionale, competenze delle regioni e dei comuni come i fondi possono
essere utilizzati). Gianfranco De Robertis, Consulente Legale di Anffas Onlus per le politiche sociali e sociosanitarie in tema disabilità.
16/09/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008 La riforma del
Welfare, il Piano del Sociale e le Persone con Disabilità Siamo in Calabria, ne abbiamo parlato con Giovanni
Pensabene, Portavoce del Forum Terzo Settore Calabria.
22/09/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008 Inclusione
scolastica degli Alunni con Disabilità Un ritorno speciale a scuola Salvatore Nocera.
09/10/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
Muoversi in e dalla Calabria Maurizio Simone – Presidente ANGLAT Calabria
10/10/2020 – Accordo con LEDHA Ente capofila, e ABC per la realizzazione del progetto DISTANTI MA…VICINE
O LONTANE? Finanziato da Unicredit.
13/10/2020 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 – Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
OTTOBRE 2020 - LA GRANDE SCELTA DELLE ORGANIZZAZIONI Avv. Antonio Fici.
24/10/2020 ore 16, online – Congresso straordinario per le modifiche dello statuto necessarie
all’adeguamento della riforma del Terzo Settore.
28/10/2020 ore 18.30 – 19.30. - Evento online per i 25 anni della FISH Calabria: di attività, difesa dei diritti,
impegno per rendere più inclusiva la Calabria.
05/11/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Libert@dipartecipare CUP J89E18000640008
Formazione, lavoro e persone con disabilità. Qualcuno ha incontrato la Legge 68 del 99? Paolo Bandiera e
Flamingo Giulia.
12/11/2020 dalle ore 9.30 alle 13.30 - Seminario online - Donne. Con disabilità e con diritti di libertà.
Nell’ambito del Progetto "Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica - Azioni e strumenti

innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple". Progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1/2018 che riguarda le donne con disabilità, oltre che persone
migranti, e persone lgbt con disabilità, minori e anziani con disabilità.
12/11/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - PERCORSI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA, RELAZIONALE O PSICHIATRICA. Con Cristina Ribul Moro
(Medialabor srl)
16/11/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - LA RETE TERRITORIALE DEL COLLOCAMENTO MIRATO
A cura di Cristina Ribul Moro (Medialabor srl)
05/12/2020 dalle ore 15.30 alle 18.30 – Evento: È TEMPO DI OSARE. Il Progetto Individuale con Matilde
Leonardi, Chiara Canalis e Gianfranco De Robertis. Tavola Rotonda con il dott. ANTONIO COTURA
Vicepresidente FISH. Avv. GIANLUCA GALLO, Assessore Politiche Sociali Regione Calabria e Dott. VITTORIO
SCERBO Sindaco di Marcellinara. Conclusioni a cura della presidente Annunziata Coppedé. L’Evento è stato
realizzato nell’ambito del Progetto Libert@dipartecipareCUP J89E18000640008.
15/12/2020 Digital Talk 9.30/13.30 - Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le
discriminazioni multiple. Nell’ambito del Progetto "Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica
- Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple". Progetto finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1/2018 che riguarda le donne con disabilità, oltre
che persone migranti, e persone lgbt con disabilità, minori e anziani con disabilità.
22/12/2020 dalle ore 12 alle 14.30 - Incontro della Conferenza permanente per la Programmazione socio
assistenziale regionale - Consulta delle Autonomie e del Terzo Settore.
Lamezia Terme 31 dicembre 2020

