
 Centro Regionale di Empowerment 

  

Beneficiari: Reti di associazioni aderenti alla FISH Calabria, persone con disabilità e loro familiari. 

 

Obiettivi generali: 

Sostenere l’empowerment delle Associazioni di, con e per disabili e di familiari di disabili a svolgere azioni di 

peer counselling, peer support, advocacy, alfine di incoraggiare la partecipazione attiva delle stesse alla 

politica e alla cultura del superamento delle problematiche relative alla disabilità, acquisire la conoscenza dei 

diritti, al fine di rendendosi a loro volta, difensori dei diritti e propositori della cultura di tutela dei diritti.  

Costituire gruppi ad hoc per l’elaborazione di strumenti di facilitazione per favorire la partecipazione nei 

servizi rivolti alle persone con disabilità, in conforme a quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla Legge 

Regionale 23/2003, delle Associazioni di, con e per disabili e dei fruitori dei servizi, favorendo la ricognizione, 

la definizione e la valutazione della qualità delle politiche e dei servizi e l’elaborazione di nuovi approcci a 

politiche e organizzazione di servizi.   

 

  

Obiettivi specifici (obiettivo 1): 

  

Realizzazione di reti provinciali e locali che si propongano come punti di riferimento per le informazioni ed 

orientamento sui diritti delle persone con disabilità. 

 

Rafforzare la rete regionale delle associazioni di, con e per disabili. 

Costituire un pool regionale di esperti, al servizio delle associazioni aderenti alla rete, per attività di sostegno, 

formazione, aggiornamento, promozione e diffusione di buone pratiche. 

 

   

Organizzare un’offerta di servizi di peer support, advocacy e di per counselling alfine di offrire alle persone 

con disabilità e alle loro famiglie l’opportunità di intraprendere percorsi di empowerment. 

 Obiettivi specifici (obiettivo 2): 

Costituire un gruppo di lavoro con rappresentanti di Associazioni aderenti alla FISH Calabria, presenti nel 

territorio delle ASL di Lamezia Terme e di Reggio Calabria, con rappresentanti di Enti e Servizi territoriali, 

pubblici e privati che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella disabilità, alfine di: 

a)      Elaborare strumenti di facilitazione per favorire la partecipazione nei servizi rivolti alle persone con 

disabilità, in conforme a quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 23/2003; 

b)      sperimentare gli stessi in alcuni servizi scelti; 

c)      valutarne l’efficacia, l’efficienza, la ricaduta e la trasferibilità. 

Attività 

Lavoro di segreteria; 



 

aggiornamento costante delle informazioni sugli strumenti di tutela dei diritti delle persone con disabilità; 

 

elaborazione di schede sintetiche per la diffusione delle informazioni utili; 

 

Preparazione degli incontri; 

 

organizzazione logistica; 

 

raccolta della documentazione utile; 

 

riunioni con le associazioni; 

 

Incontri individuali con persone con disabilità; 

 

Incontri di gruppo con persone con disabilità; 

 

Incontri di gruppo con familiari di persone con disabilità. 

 

  

Seminari tematici formativi e informativi 

  

8 seminari di cui, 4 nel 2004 e 4 nel 2005. 

 

Destinatari: Associazioni di, con e per disabili, persone con disabilità e familiari di persone con disabilità. 

  

  

Incontri gruppo misto tecnico/scientifico 

  

6 incontri di cui, 3 nel 2004 e 3 nel 2005. 

 

Destinatari:  dirigenti e funzionari di servizi sociali, socio-sanitari e riabilitativi, gestiti da Enti pubblici e privati. 

Associazioni di, con e per disabili e di familiari di disabili del territorio dell’ASL di Lamezia Terme e di Reggio 

Calabria. 


