
  

 

 

 

Alcune associazioni di aderente a Fish Calabria hanno partecipa alla costituzione di “Soccorso 

senza Barriere”: associazione che si occupa di disabilità in emergenza.  

Soccorso senza Barriere è un’Associazione di Associazioni di cui fanno parte ben oltre 70 realtà 

associative calabresi operanti nel settore della protezione civile, in quello socio-sanitario e socio-

assistenziale e che persegue quali obiettivi principali la promozione della tutela delle persone 

disabili in caso di calamità naturali, la sensibilizzazione dei Comuni e della Regione nel predisporre 

la mappatura delle persone con disabilità nonché l’approvazione delle nuove linee guida per la 

pianificazione d’emergenza. 

Dal 2014, anno di costituzione di SSB, associazioni di protezione civile lavorano gomito a gomito 

con le federazioni Fand e Fish rappresentate dalle associazioni aderenti, per creare un concreto 

modello che supporti le persone con disabilità in situazioni d'emergenza. 

La regione Calabria, il 5 maggio 2015 con la Delibera di Giunta Regionale n.135 che va ad 

integrare la DGR 24 luglio 2007 n.472, ha finalmente posto le basi per l’emanazione delle linee 

guida per la mappatura e la pianificazione del soccorso in emergenza delle persone con disabilità in 

situazioni di rischio di emergenze umanitarie e disastri naturali. D’ora in poi tutti i Comuni 

dovranno integrare i propri piani di Protezione Civile con la mappa Sinottica della Disabilità ed 

individuare percorsi sicuri privi di barriere architettoniche e di ogni altra natura, rilevati attraverso 

una scheda monografica. 

Soccorso senza Barriere ha partecipato attivamente al raggiungimento di questo importante 

traguardo che fa della Calabria, la prima regione italiana per il soccorso in emergenza delle persone 

con di disabilità. Si continua ora a lavorare per la divulgazione delle conoscenze di base relative alle 

problematiche legate all’handicap in situazione di emergenza e allo sviluppo di una maggiore 

sensibilità nei confronti del mondo della disabilità, in uno spirito di massima collaborazione fra le 

parti interessate.  

Sono stati quindi organizzati dei seminari di sensibilizzazione/formazione per le Istituzioni e i 

volontari nei vari Comuni capofila in caso di emergenza c.d. COM, fra le tappe più importanti 

ricordiamo Cosenza, Scalea, Cetraro, Acri, Rende, Castrovillari, Catanzaro, Cortale.  



Tale Impegno proseguirà attivamente nelle zone ancora non raggiunte quali i Comuni appartenenti 

alle province di Reggio Calabria e Crotone. 

 

 
 

 

 

 



Da evidenziare è il convegno tenutosi in occasione della giornata internazionale delle persone con 

disabilità a Soverato giorno 6 dicembre 2018. A tale incontro dal titolo “Pianificazione, disabilità ed 

emergenza, uniti per non rischiare” hanno preso parte rappresentati delle Istituzioni Nazionali 

(Emilio Occhiuzzi Direttore Centrale per la formazione vigili del fuoco, Fabio Palombi delegato 

dipartimento nazionale di protezione civile), Regionali e Provinciali. Un’occasione non solo di 

sensibilizzazione ma di confronto, per dare un contributo sostanziale e qualitativo alla tutela delle 

persone con disabilità in emergenza. 

 

 

 

 
 

In merito al territorio ricadente nella provincia di Vibo Valetia, da marzo 2018 è stato pensato e 

creato un Tavolo Tecnico di Lavoro che ha portato alla firma di un Protocollo di Intesa in data 4 

settembre 2018 tra Asp, 118, Vigili del Fuoco, SSB, Fish e Fand.  

 

 



Questo protocollo prevede la sperimentazione e l’ideazione di un modello formativo per le varie 

parti impegnate nel soccorso in emergenza. Tale primo format ha preso il via il 16/01/2019 con la 

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.  

 

 

 

Seconda tappa fondamentale della formazione si è svolta il 12/02/2019 con l’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. 

 



In data 07/02/2019 si è tenuto presso il Castello Ducale di Corigliano-Rossano nel Salone degli 

specchi il Convegno: “Pianificazione, Disabilità ed Emergenza - Uniti per non Rischiare” 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. A tale incontro hanno preso parte rappresentati a livello Nazionale fra cui il 

Dott. Antonio Salpietro e Antonio Spica. 

 

 

 

 

 

Dal 14/02/2019 al 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. Con la scheda di censimento delle Persone con Disabilità ogni cittadino con 

disabilità e/o la propria famiglia di appartenenza, adottando un comportamento consapevole, 

potranno partecipare anche alla pianificazione delle attività e di ricerca di soluzioni per la riduzione 

del rischio nelle situazioni di emergenza, anche in base alle varie tipologie di disabilità.Considerato 

che Le persone con disabilità e le loro organizzazioni devono essere consapevoli della gestione di 

tutte le fasi dell’intervento in caso di situazioni di rischio e essere in grado di dimostrarsi figure 

attive per come indicato anche dalla Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in 



Caso di Disastri; durante l’incontro del 25 marzo si è palesata la necessità di stabilire le priorità di 

intervento in relazione alle diverse tipologie di disabilità. 

In data 10/04/2019 è seguito il Convegno: Pianificazione, Disabilità e gestione dell’Emergenza” Il 

Focus tenutosi 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. 

 

 

 

In data 12/04/2019 si è svolta la 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. La questione sottoposta risulta al quanto annosa e 

complicata poiché una ragionevole scelta deve necessariamente tenere conto di una pluralità di 

fattori non solo legati alle patologie ma anche ad una buona Conoscenza delle caratteristiche del 

territorio e del piano di emergenza. Nel premettere quindi, che da un'attenta riflessione sulla 

necessità di stabilire una priorità di intervento, appare chiaro come molto sia legato al buon senso 

del soccorritore, al suo livello di preparazione e alla sua capacità di intervento. Abbiamo cercato di 



contribuire con alcuni nostre modeste considerazioni che solo attraverso un adeguato studio e 

un’adeguata sperimentazione potranno essere oggetto di modifiche, integrazioni o addirittura di un 

completo ribaltamento. Solo Attraverso l’incrocio dei dati che consentono di mappare le disabilità 

presenti in un dato luogo, le caratteristiche dello stesso e le risorse a disposizione potranno essere 

pensate parallelamente le priorità nell' intervento. Scelte quindi eque e pronte in una situazione di 

emergenza non possono essere ricondotte ad una semplice elencazione ma devono essere Frutto di 

un attento studio di pianificazione da parte delle istituzioni e di cittadini consapevoli, in un contesto 

di prevenzione del rischio, associato al buon senso del soccorritore in concomitanza dell’evento 

disastroso.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Il 14/05/2019 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 alle varie tipologie di disabilità. 

 



 

 

  

L’intero lavoro è stato presentato a livello Regionale e Nazionale in occasione del Raduno 

formativo del Volontariato tenutosi ad ottobre del 2019 a Lamezia Terme. 

 



 Uno degli eventi più significativi e di maggiore rilevanza a Carattere Regionale è stato il Seminario 

formativo "Pianificazione d'emergenza e persone con disabilità, DGR 135/2015 e scheda di 

autocensimento". Tenutosi il12/10/2019 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 hanno riguardano la sicurezza delle persone con disabilità, la 

pianificazione e la gestione dell'emergenza, l'autosegnalazione delle specifiche necessità 

all'amministrazione comunale, analizzando gli aspetti giuridici, amministrativi e sociosanitari. 

 

 

 

 

 



Il lavoro è continuato il 25/10/2019 presso la Sala Centro Visita, Frascineto (Cs) dove 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 nel pomeriggio si è svolto l’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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Il 14/12/2019 si è tenuta la prima edizione della “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 svolte contemporaneamente in 3 Provincie Calabresi (Reggio Calabria – Vibo 

Valentia – Cosenza), dei seminari di divulgazione della scheda di autocensimento 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.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  
 

 

LE ASSOCIAZIONE DEL COORDINAMENTO SOCCORSO SENZA BARRIERE HANNO 

PARTECIPATO ALL'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO CHE HA CONTRIBUITO 

ALL’INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI: PROGRAMMA INTEGRATIVO 

AL CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE 

PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA - DIRETTIVA DISABILITÀ.  

 

TALE DOCUMENTO E’L’ALLEGATO DELLA DELIBERAZIONE N. _611__ DELLA 

SEDUTA DEL_20 DICEMBRE 2020 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE E 

ADOZIONE DELLE “NUOVE LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE O 

INTERCOMUNALE DI EMERGENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” E CHE 

RECEPISCE IN MARIERE INTEGRALE LA GIÀ DGR N° 135 DEL 05/05/2015 DELLA 

REGIONE CALABRIA, CHE RIPORTA I CONTENUTI MINIMI PER L’INTEGRAZIONE DEI 

PIANI COMUNALI DI EMERGENZA PER IL SOCCORSO ALLE PERSONE CON 

DISABILITÀLA  

 

 

 



Nel 2020 nasce una Rete istituzionale tra la Regione Calabria e Puglia, per attivare buone prassi in 

materia di soccorso e protezione in favore delle persone fragili e con diverse disabilità. Una Rete 

Istituzionale e associativa che parte dal Sud e intende a breve coinvolgere tutte le regioni. 

Il 5 marzo 2020 Presso il Comune di Frascineto (Cs) la Regione Calabria, il Comune di 

Frascineto, la Federazione Fand e Fish, l’associazione “Soccorso Senza Barriere” e il Garante delle 

Persone con Disabilità della Regione Puglia hanno condiviso la necessità di diffondere un modello 

d’intervento nella Regione Puglia e in ambito nazionale. 

Il tavolo tecnico interregionale propone la nascita di una figura di garanzia che dovrà occuparsi 

della “funzione disabili” all’interno della pianificazione dell’emergenza a livello regionale e 

nazionale.  

La Mappa sinottica proposta, identifica percorsi di fuga con il colore viola per le persone con 

disabilità non deambulanti e con il colore azzurro le persone con disabilità deambulanti; essa 

rappresenterà un modello di supporto fondamentale nella gestione delle emergenze per le persone 

con disabilità e le loro famiglie e uno strumento utile per le autorità preposte a fronteggiare le 

emergenze. Il Tavolo tecnico di lavoro Interregionale, convocato dal sindaco del Comune di 

Frascineto, Angelo Catapano (che ha già adottato la scheda di autocensimento e la Mappa sinottica 

della disabilità unitamente al Comune di Casali del Manco), si propone quindi di sviluppare un 

piano di lavoro univoco sulle procedure da adottare in ogni condizione di emergenza. Una mappa 

sinottica della disabilità da integrare a supporto delle Linee Guida per i Piani di Protezione civile e 

da applicare sulle pluri-disabilità: intellettive e relazionali, motorie e sensoriali. 

Infatti lo stesso sindaco, ha notificato il verbale e la documentazione ai componenti del Tavolo 

Tecnico, al Dipartimento nazionale di Protezione civile e a presidenti delle Giunte regionali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel anno della Pandemia continua l’impegno di Soccorso Senza Barriere non solo, nel ricordare 

quanto è importante il lavoro fin ora svolto ma soprattutto, nel ribadire quanto sarebbe stato utile ed 

efficace se i Comuni si sarebbero resi parte attiva nell’effettiva applicazione. 

Soccorso insieme alle federazioni hanno richiesto e ottenuto dalla Protezione Civile Calabria 

centinaia di mascherine Chirurgiche e FFp2 unitamente al gel disinfettante.  

I dispositivi sono stati tempestivamente distribuiti ad opera delle associazioni aderenti in tutto il 

territorio Calabrese alle persone con Disabilità e alle loro rispettive famiglie. 

E inoltre continuato l’opera di denuncia delle carenze in questo momento storico così difficile e 

numerose sono state le richieste di incontri e di collaborazione con la Regione Calabria spesso 

rimaste disattese. 

 

 

 

 

 

 

Come ultimo incontro formativo ricordiamo quello svoltosi su piattaforma on line il 20 gennaio 

2021 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI: 

 

  GIA’ D.G.R n.135 del 05.05.2015; 

 DGR 611 29_11_2019; 

 ALLEGATO DELIBERA 

 FAC-SIMILE SCHEDA DI AUTOCENSIMENTO 

 ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO: http://www.tutelacivium.it/public/ 


