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FISH Calabria Onlus 

Via Dei Bizantini, 95/97  

88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

Patto Territoriale SI&GLHA 

Azione 

Centro Regionale di Empowerment 

A cura della 

FISH Calabria Onlus 

 

 

 

Avvio lavori lunedì 29 settembre 2003  

 

Sede: Via Dei Bizantini, 97 – 88046 - Lamezia Terme (CZ) Telefax +39.968.463568 – E-mail fishc@fishcalabria.org  

Durata dell’azione 2 anni. 

 

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

 

Organismi per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dal centro Regionale di Empowerment della 

FISH Calabria ONLUS:  

 

Segreteria Operativa 

 

1. Coordinatrice, esperta di empowerment di associazioni e di disabili e familiari di disabili, in advocacy e peer 

support, Presidente della FISH (Federazione  Italiana per il Superamento dell’Handicap) - Calaria, membro del 

Consiglio Direttivo della FISH nazionale, del DPI (Disabled People’s International) Italia e del CND 

(Consiglio Nazionale sulla Disabilità), organismo che rappresenta l’Italia presso EDF (European Disabled 

Forum). Responsabile dello Sportello Informativo sui diritti delle persone con disabilità della Comunità 

Progetto Sud di Lamezia Terme dal 1983. 

 

2. Esperta in peer counselling, membro del Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus, Presidente di DPI 

Italia, organizzazione impegnata a livello nazionale, europeo e mondiale per la tutela dei Diritti Umani e per la 

promozione della vita interindipendente e autonoma delle persone con disabilità. 
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3. 2 rappresentanti dell’Associazione di familiari di disabili e di persone con disabilità “Il Girasole” di Lamezia 

Terme, aderente alla FISH Calabria Onlus, associazione impegnata in azioni di auto-aiuto, advocacy e tutela 

dei diritti dei disabili e dei loro familiari. 

 

4. Assistente di aiuto alla persona con funzioni di assistenza, accompagnamento alle attività inerenti al Centro 

Regionale di empowerment svolte dalla coordinatrice e dall’esperta di peer counselling, entrambe persone con 

grave disabilità fisica. 

 

Gruppo di progettazione, programmazione delle attività, monitoraggio e auto-valutazione  

 

Componenti: 

 

Il Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus. 

 

Azioni Svolte – anno 2003 

 

29 settembre - 31 ottobre 2003 

 

Il 7 ottobre 2003, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, si è svolta la riunione del gruppo di progettazione e programmazione.  

Il gruppo ha deliberato:  

la progettazione esecutiva del Centro Regionale di Empowerment; l’incarico alla coordinatrice del Centro Regionale di 

Empowerment nella figura della Presidente della FISH Calabria; l’esperta di empowerment di associazioni e di disabili 

e di familiari di disabili;  

l’incarico ai 2 rappresentanti di associazioni impegnate in azioni di auto-aiuto, advocacy e tutela dei diritti dei disabili e 

dei loro familiari;  

l’incarico alla persona con disabilità esperta in azioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità.  

Tutti i membri della Segreteria Operativa sono stati individuati all’interno delle associazioni aderenti alla FISH 

Calabria. 

Il gruppo ha deciso di avviare la costituzione di reti provinciali partendo dalle Province di Catanzaro, Reggio Calabria e 

Cosenza, a tal proposito ha deciso di elaborare un regolamento. 

Si è costituito un piccolo gruppo per la preparazione del regolamento, con l’impegno di far girare la proposta via e-mail 

alfine di poterlo deliberare alla prossima riunione. 

 

E’ stato avviato un percorso di advocacy con i familiari di alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori nelle 

scuole di Lamezia Terme, al fine di aiutarli ad affrontare le problematiche relative alla mancanza dei servizi di 

assistenza igienica e educativa. L’attività è seguita direttamente dalla coordinatrice del Centro di empowerment in 
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quanto esperta in advocacy e in peer support, coadiuvata, dai due rappresentanti di associazioni impegnate nel gruppo 

operativo. 

 

Nel mese di ottobre si sono svolti i primi due incontri. Il primo incontro si è svolto il giorno, 1 ottobre dalle ore 16.30 

alle 18.30, hanno partecipato 8 famiglie, il secondo incontro il 31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30, hanno 

partecipato 10 famiglie. 

 

1 - 30 novembre 2003 

 

Sono stati fatti due incontri, 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. Le 

riunioni si sono svolte nelle seguenti date: 11 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18,30, a cui hanno partecipato 8 

famiglie; il 26 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 con la partecipazione di 11 famiglie.  

Da sottolineare che dall’inizio del percorso 8 famiglie hanno seguito con continuità. 

 

E’ stato affrontato un caso individuale particolarmente problematico, all’alunno in questione non era garantita 

l’assistenza igienica ed educativa, la mamma era costretta ad aspettare nell’atrio della scuola per intervenire qualora il 

figlio chiedeva di essere accompagnato in bagno e per aiutarlo a mangiare il panino durante la ricreazione. Sono stati 

effettuati 3 incontri individuali con la famiglia, il preside, l’insegnante di sostegno e il vice preside, ed è stato risolto il 

problema.  

 

Il 19 novembre 2003 dalle ore 16.15 alle 19.30 si è svolta la seconda riunione del gruppo di progettazione e 

programmazione. 

Durante l’incontro è stato deliberato il regolamento delle reti provinciali e si è deciso che saranno denominate FISH 

Provinciali. 

E’ stato deciso, per garantire una funzionale operatività del Centro Regionale di Empowerment, di non dotarsi di un 

operatore di segreteria ma di un’assistente di aiuto alla persona, con funzioni di assistenza alla persona e di 

accompagnamento alle attività inerenti al Centro Regionale di Empowerment, svolte dalla coordinatrice e dall’esperta di 

peer counselling, entrambe persone con grave disabilità fisica. 

Sono state programmate le attività da svolgere, tra cui una ricerca mirata di documenti utili, esperienze e strumenti ad 

hoc.  

Si è decisa la data del prossimo incontro, 4 febbraio 2004.  

 

1 - 31 dicembre 2003 

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, il giorno 17 dicembre 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presenti 8 famiglie. 
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Azioni Svolte – anno 2004 

 

1 – 31 gennaio 2004  

Programmazione, tempi e contenuti, per la continuità degli incontri con i familiari di alunni con disabilità, che 

frequentano le scuole superiori, in prospettiva della seconda parte dell’anno scolastico, ed in preparazione del nuovo 

anno scolastico, a cura della Segreteria Operativa. 

Raccolta di segnalazione di due casi particolarmente problematici. 

Incontri individuali per l’elaborazione di strategie d’intervento.  

Preparazione della riunione del gruppo di progettazione e programmazione del 4 febbraio 2004.   

 

1 – 28 febbraio 2004 

 

Il 4 febbraio 2004 si è svolto il Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus, nell’ambito della riunione sono state 

definite le attività da realizzare durante l’anno con l’Azione “Empowerment” – Patto Territoriale SI&GLHA. Alla 

riunione era presente anche il gruppo di progettazione e programmazione. 

In tale occasione è stato definito il piano complessivo delle attività da svolgere fino alla conclusione delle azioni, di 

seguito elencate, previste dal Patto SI&GLHA.  

 

Seminari formativi 

1. “Empowerment e Advocacy”: Metodi per lo sviluppo della consapevolezza e come strumenti per la 

rivendicazione dei diritti; 

2. “Amministratore di Sostegno”: Chi è? Cosa fa? Chi sono i destinatari? Come fare? 

3. “Essere liberi di accedere alla grande “Rete”; 

4. Campagna per la Salute Mentale; 

5. percorso formativo per l’avvio dei Progetti Individuali delle persone con disabilità nell’ambito dei Piani di 

Zona; 

6. pubblicazione del prodotto sulla rivista “ALOGON”. 

 

Il 15 febbraio 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per l’organizzazione delle attività decise dal Consiglio 

Direttivo della FISH Calabria Onlus, relative al Patto Territoriale SI&GLHA, Azione Empowerment. 

 

Il 24 febbraio 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per continuare il lavoro di preparazione delle attività decise dal 
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Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus. 

 

1 – 31 marzo 2004 

 

Il 10 marzo 2004 e il 25 marzo 2004 presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia 

Terme si sono svolte le riunioni del gruppo di progettazione e programmazione per continuare il lavoro di preparazione 

delle prime due attività, decise dal Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus, relative al Patto Territoriale 

SI&GLHA, Azione Empowerment: il seminario “Empowerment e Advocacy: metodi per lo sviluppo della 

consapevolezza e come strumenti per la rivendicazione dei diritti” e il primo modulo formativo sul Progetto Individuale. 

 

1 – 30 aprile 2004 

 

Il 4 aprile 2004, presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud dalle ore 9.30 alle ore 13.00 si è svolto il 

seminario “Empowerment e Advocacy: Metodi per lo sviluppo della consapevolezza e come strumenti per la 

rivendicazione dei diritti”. Destinatari del seminario sono state le associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus, le 

persone con disabilità, familiari di disabili, associazioni di volontariato e Onlus. Hanno partecipato ai lavori 21 persone. 

I lavori sono stati coordinati da Tommaso Marino, presidente del Coordinamento Regionale “ALOGON”. 

Il compenso è stato erogato all’Associazione Coordinamento Regionale Alogon con Bonifico Bancario del 28/01/2005 

(a saldo Ricevuta n. 1 del 31/12/2004). 

Nel seminario sono state proposte due relazioni:  “Empowerment: i significati e i perché” a  cura di  Rita Barbuto, 

Presidente di DPI Italia Onlus; Advocacy: “L’assunzione di responsabilità sociale e il prendersi cura dell’altro” a cura 

di Annunziata Coppedé, Presidente della FISH Calabria Onlus. Dopo le relazioni è seguito un interessante dibattito, 

sono emerse molte domande a cui le relatrici hanno risposto. Il coordinatore ha curato la conclusione dei lavori.  

 

Il 5 aprile 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme, è stato avviato il 

percorso formativo “Progetti Individuali delle persone con disabilità nell’ambito dei Piani di Zona”, che si è 

sviluppato in 4 moduli di 4 ore. Destinatari della formazione: operatori e dirigenti dei servizi pubblici e privati delle 

persone con disabilità; associazioni di, con e per disabili e di familiari; singole persone con disabilità e familiari. Il 

numero massimo di partecipanti previsto era di 25 persone, visto l’interesse abbiamo allargato la partecipazione a tutti i 

richiedenti, portando il numero dei partecipanti a 27 persone alle quali è stata chiesta la partecipazione a tutto il 

percorso.  

 

Il 5 aprile 2004, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della FISH Calabria Onlus, si è svolto il primo incontro sul 

Progetto Individuale, uno strumento tecnico innovativo per riformulare le politiche sulla disabilità e la presa in carico 

delle persone con disabilità a livello territoriale, attraverso contenuti ed elementi innovativi. Formatore Dr. Giampiero 

Griffo, Presidente di DPI Europe. 

mailto:fishc@fishcalabria.org
http://www.fishcalabria.org/


 

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). 

6 

 
 

Via Dei Bizantini, 97/100 
88046 Lamezia Terme (CZ) 

 
Telefax 0968/463568 

e-mail fishc@fishcalabria.org 
Sito: www.fishcalabria.org 

 

  

Il 20 aprile 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per preparare il secondo modulo formativo del Progetto 

Individuale.  

 

 

 

1 – 31 maggio 2004 

 

10 maggio 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione, per concludere l’organizzazione del secondo modulo formativo 

sul Progetto Individuale e per organizzare il seminario “Essere liberi di accedere alla grande “Rete”. 

 

Il 14 maggio 2004, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della FISH Calabria Onlus,  si è svolto il secondo modulo 

formativo sul Progetto Individuale delle persone con disabilità: “I Sistemi e la Rete nel Progetto Individuale delle 

persone  con disabilità”, Formatore Dr. Pietro Vittorio Barbieri, Presidente FISH ONLUS. 

Si specifica che il Dr Pietro Vittorio Barbieri è una persona con grave disabilità e necessita di assistente personale. 

Il Dr. Pietro Vittorio Barbieri è arrivato il 13 maggio con l’aereo Alitalia, volo Roma - Lamezia Terme n. AZ1165 e 

ripartito il 14 maggio 2004 con volo Alitalia Lamezia Terme – Roma n. AZ1168, per conto della Cooperativa Emmei – 

Michele Iacontino – a.r.l., accompagnato dal suo assistente personale Sig. Massimo Cocco, si allega copia dei biglietti 

aerei. Lo stesso Dr. Pietro Vittorio Barbieri con il suo assistente personale Sig. Massimo Cocco essendo arrivati nella 

tarda mattinata del giorno 13/05/2004 abbiamo provveduto ad un pranzo da asporto consumato presso la sede della 

FISH Calabria Onlus, preso al Ristorante Akropolis (Fattura n. 92 del 13/05/2004 totale € 22,00, la stessa fattura è stata 

imputata al progetto per € 4,52),  hanno pernottato la notte del 13/05/2004 presso il Savant Hotel (Fattura n. 733 del 

13/05/2004 importo € 86,00, pagato con bonifico bancario del 27/10/2004 - 0654300203592); la sera del 13/05/2004 lo 

stesso Dr. Pietro Vittorio Barbieri con il suo assistente personale Sig. Massimo Cocco sono stati accompagnati per una 

cena di lavoro, al fine di concordare l’attività del giorno successivo, dalla coordinatrice dell’azione del Progetto “Centro 

Regionale di Empowerment della FISH Calabria Onlus”, Sig.ra  Annunziata Coppedé, dalla sua assistente personale per 

le attività lavorative Sig.ra Stefania Mastroianni e dall’Ing. Tommaso Marino, invitato ad intervenire all’incontro 

formativo del 14/05/2004 senza rimborsi spesa e compenso, (Ristorante G.&.G. FOOD Novecento - Fattura n. 776 del 

13/05/2004 importo € 120,00). I rimborsi spesa relativi ai costi viaggio sostenuti dal Dr Pietro Vittorio Barbieri e il Sig. 

Massimo Cocco e il compenso (Lettera di incarico per collaborazione professionale del 01/10/2003)  del Dr. Pietro 

Vittori Barbieri sono stati effettuati alla Cooperativa  Emmei – Michele Iacontino – a.r.l con bonifico bancario C.R.O. 

17480010209 del 19/01/2005 – 0654300305314, importo totale € 543,00, di cui € 315, 00 per il rimborso dei biglietti e 

€ 228,00 il compenso per l’attività formativa.  
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Il 27 maggio 2004, presso il Centro Stampa della Comunità Progetto Sud, Via Conforti, snc, Lamezia Terme, dalle ore 

8.30 alle 12.30, si è svolto il seminario “Essere liberi di accedere alla grande “Rete”. I destinatari sono stati 10 persone 

con disabilità, il relatore Tommaso Marino, presidente del Coordinamento Regionale “ALOGON”. Il compenso è stato 

erogato all’Associazione Coordinamento Regionale Alogon con Bonifico Bancario del 28/01/2005 (a saldo Ricevuta n. 

1 del 31/12/2004). 

 Il seminario é servito come preparazione al corso di formazione “Progetto Handy Bank” realizzato dalla Comunità 

Progetto Sud Onlus e dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus e con il contributo di: TIM –Telecom 

Mobile e Banca Popolare Etica. Obiettivo formare 10 persone con disabilità per la validitazione sull’accessibilità del 

sito web di Banca Etica e per imparare a verificare l’accessibilità dei siti web, con particolare riferimento dei siti web 

bancari. 

 

1 – 30 giugno 2004  

 

Il 3 giugno 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per concludere l’organizzazione del terzo modulo sul Progetto 

Individuale. 

 

Il 15 giugno 2004, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della FISH Calabria Onlus si è svolto il terzo modulo 

formativo sul Progetto Individuale: “Applicazione dei LEA e dei LEP nel Progetto Individuale delle persone con 

disabilità”, formatore Dr. Marco Faini, esperto, consulente FISH Onlus e ANFFAS Nazionale.  

Il Dr. Marco Faini, venuto per conto dell’ANFFAS di Brescia, è arrivato il giorno 14/06/2004, poiché ha perso i biglietti 

aerei non gli sono stati rimborsati, pertanto non sono stati inseriti nella contabilità del progetto; la sera è stato 

accompagnato per una cena di lavoro, al fine di concordare l’attività del giorno successivo, dalla coordinatrice 

dell’azione del Progetto “Centro Regionale di Empowerment della FISH Calabria Onlus”, Sig.ra  Annunziata Coppedé, 

dalla sua assistente personale per le attività lavorative Sig.ra Stefania Mastroianni e dall’Ing. Tommaso Marino invitato 

ad intervenire all’incontro formativo del 14/05/2004 senza rimborsi spesa e compenso, al Ristorante Pesce Fresco 

(Fattura  n. 281 del 14/06/2004). Il Dr. Marco Faini la notte del 14/06/2004 è stato ospite della Comunità Progetto Sud 

di Lamezia Terme. 

Il compenso del Dr. Marco Faini (Lettera d’incarico collaborazioni professionali del 01/10/2003) è stato effettuato 

all’ANFFAS di Brescia Onlus con bonifico bancario C.R.O. 1752516903 del 25/01/2005 – 0586312503545, importo € 

228,00 a saldo fattura n. 83 del 31/12/2004.  

 

Il 20 giugno 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per preparare tutta la documentazione relativa alle attività 

dell’Azione Empowerment, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la verifica. 

 

1 – 31 luglio 2004 
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Il 09 luglio 2004 a Lamezia Terme, presso la sede della FISH Calabria Onlus, si è svolto il Consiglio Direttivo aperto, 

nel quale uno dei punti all’ordine del giorno è stata la verifica dello stato di attuazione dell’Azione Empowerment. La 

presidente ha relazionato in proposito, il Consiglio Direttivo dopo aver analizzato lo stato delle attività e la 

documentazione elaborata ha dichiarato piena soddisfazione e si è aggiornato al prossimo incontro.   

 

Il 17 luglio 2004 si è svolto l’incontro di coordinamento delle associazioni che si occupano di processi di 

empowerment. Alla riunione hanno partecipato la coordinatrice dell’azione del Progetto “Centro Regionale di 

Empowerment della FISH Calabria Onlus”, Sig.ra  Annunziata Coppedé, la sua assistente personale per le attività 

lavorative Sig.ra Stefania Mastroianni, come rappresentanti delle associazioni del sud che svolgono attività di 

empowerment. L’incontro si è svolto a Roma c/o la sede della FISH Onlus, Via G. Cerbara, 20 – 00147 il 17 luglio 

2004 dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Sono stati necessari due pernottamenti perché i treni notturni non sono accessibili a 

persone con disabilità. Pernottamenti notte del 16/07/2004 e notte del 17/07/2004 ( Hotel Mariano Fattura n. 714 del 

18/07/2004 € 206,00). Cene 2 Ristorante all’Aquario (Fattura n. 06 del 16/07/2004 importo € 30,00 – Fattura n. 07 del 

17/07/2004 importo € 33,00). Per raggiungere la sede della riunione è stato necessario prendere un Taxi accessibile 

(Ricevuta Radio Taxi 3570 importo € 17,00 – Ricevuta serie A N° 537645  importo € 14,00).  Il rimborso della somma 

di  € 300,00 è stato erogato in contanti alla Sig.ra Annunziata Coppedé, come risulta dalla dichiarazione allegata dalla 

quale si evince che per il presente rimborso la Sig.ra Annunziata Coppedé non ha nulla da riceve dalla FISH Calabria 

Onlus (Dichiarazione del 10 gennaio 2005).     

 

1 – 31 agosto 2004 

 

Il 23 agosto 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per l’organizzazione del seminario formativo “Amministratore 

di Sostegno”: Chi è? Cosa fa? Chi sono i destinatari? Come fare? 

 

1 – 30 settembre 2004  

 

Il 2 settembre 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per concludere l’organizzazione del seminario formativo 

“Amministratore di Sostegno”: Chi è? Cosa fa? Chi sono i destinatari? Come fare? 

 

Il 4 settembre 2004, si è svolto presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, dalle ore 9.15 alle 13.00, il 

seminario formativo “Amministratore di Sostegno: Chi è? Cosa fa? Chi sono i destinatari? Come fare?”. Destinatari del 

seminario sono state le associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus, le persone con disabilità, familiari di disabili, 

operatori di servizi per disabili. Al seminario hanno partecipato circa 80 persone. I lavori sono stati coordinati da 

Saveria Gigliotti, giornalista. La relazione “Un viaggio tra le righe della Legge sull’Amministratore di Sostegno. 
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Contenuti e Azioni da sviluppare”, è stata a cura dell’Avv. Salvatore Nocera, Vice Presidente FISH Onlus. E’ seguito 

un vivace dibattito, il relatore è stato sommerso di domande. Visto l’interesse dell’argomento la presidente della FISH 

Calabria Onlus, Annunziata Coppedé, durante la conclusione dei lavori, nella relazione prevista dal programma, 

“L’impegno della FISH Calabria Onlus per l’applicazione della Legge, 6 del 9/01/2004 in Calabria”, ha sottolineato 

l’intenzione della FISH Calabria Onlus a svolgere azioni di informazione, sensibilizzazione e consulenza, per la 

promozione dell’applicazione della Legge in materia. 

L’Avv. Salvatore Nocera è partito con un aereo AIR ONE volo AP 3405, importo € 67,16 (di cui 57,16 il biglietto e € 

10,00 per servizio agenzia).  Il costo del biglietto è stato rimborsato alla Sig.ra Rita Barbuto con pagamento tramite 

bonifico bancario C.R.O. del 31/10/2004 – 0586312500328, poiché era stato da lei anticipato all’all’Agenzia Nautica di 

Soverato, si allega la deliberazione della Sig.ra Barbuto Rita.  Il compenso di  € 182,40(Lettera d’incarico 

collaborazioni professionali del 01/10/2003), dell’Avv. Salvatore Nocera è stato retribuito a lui personalmente tramite 

bonifico bancario C.R.O.  del 31/10/2004 – 0586312500352 al netto della ritenuta di acconto del 20% per un importo di  

45,60 versati in data 15/11/2004 con modello F24 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Lamezia 

Terme. 

 

Il 4 settembre 2004 dalle ore 15.00 alle 18.00 a Lamezia Terme, presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud, 

si è svolto il Consiglio Direttivo aperto, nel quale uno dei punti all’ordine del giorno era la verifica dello stato 

d’attuazione dell’Azione Empowerment. La presidente ha relazionato in proposito, il Consiglio Direttivo dopo aver 

analizzato lo stato delle attività e la documentazione ha dichiarato piena soddisfazione e si è aggiornato all’incontro 

successivo.   

 

Il 12 settembre 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per preparare tutta la documentazione relativa alle attività 

dell’Azione Empowerment, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la verifica. 

 

Il 25 settembre 2004 si è svolto l’incontro di coordinamento nazionale a Roma c/o la sede della FISH Onlus, Via G. 

Cerbara, 20 – 00147. Ha partecipato la coordinatrice dell’azione del Progetto “Centro Regionale di Empowerment della 

FISH Calabria Onlus”, Sig.ra  Annunziata Coppedé, la sua assistente personale per le attività lavorative Sig.ra Stefania 

Mastroianni, come rappresentanti delle associazioni del sud che svolgono attività di empowerment. Sono arrivate in 

treno, biglietto n. EB 02530742 del 24/09/2004 € 44,26. Sono stati necessari due pernottamenti perché i treni notturni 

non sono accessibili a persone con disabilità. Pernottamenti notte del 24/09/2004 e notte del 25/09/2004 ( Hotel 

Mariano Fattura n. 1014 del 25/09/2004 € 206,00). Cene 2 Ristorante all’Aquario (Fattura n. 14 del 24/09/2004 importo 

€ 28,00 – Fattura n. 15 del 25/09/2004 importo € 25,00). Per raggiungere la sede della riunione è stato necessario 

prendere un Taxi accessibile (Ricevuta Radio Taxi serie A n°588522 del 25/09/2004 importo € 13,00 – Ricevuta serie A 

N° 588521 del 25/09/2004 importo € 12,00). Il rimborso della somma di  € 328,26 è stato erogato in contanti alla Sig.ra 

Annunziata Coppedé, come risulta dalla dichiarazione allegata dalla quale si evince che per il presente rimborso la 

Sig.ra Annunziata Coppedé non ha nulla da riceve dalla FISH Calabria Onlus (Dichiarazione del 10 gennaio 2005).     
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1 – 31 ottobre 2004 

 

Il 5 ottobre 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per concludere l’organizzazione del seminario finalizzato 

all’avvio di una Campagna per la Salute Mentale, da portare avanti con il Comitato per la Salute Mentale della 

Provincia di Reggio Calabria. 

 

Il 10 ottobre 2004, presso la sede della FISH Provinciale di Reggio Calabria, Viale Aldo Moro, Traversa Soccorso a 

Mare, n. 6/ 8-  89129 Reggio Calabria, dalle ore 15.30 alle 17.30,  si è svolto, nell’ambito di un Consiglio Direttivo 

aperto, un seminario finalizzato all’avvio di una Campagna per la Salute Mentale, da portare avanti con il Comitato per 

la Salute Mentale della Provincia di Reggio Calabria. Al seminario hanno partecipato 14 rappresentanti di associazioni. 

Per l’occasione si è presa in esame la bozza del documento proposto dal Comitato per la Malattia Mentale presentato da 

Tommaso Marino, presidente del Coordinamento Regionale “ALOGON”, che aveva seguito per la FISH Calabria 

Onlus, la fase precedente di elaborazione dello stesso. Il compenso è stato erogato all’Associazione Coordinamento 

Regionale Alogon con bonifico bancario del 28/01/2005 (a saldo Ricevuta n. 1 del 31/12/2004). 

 

L’idea di fare un’iniziativa comune che coinvolge associazioni di, con e per disabili e organizzazioni per la malattia 

mentale, è sostenuta dal fatto che in alcune situazioni di disabilità subentra anche la malattia mentale e dalla comunanza 

di tante situazioni relative, sia ai bisogni personali ché alla necessità di percorsi d’inclusione sociale. 

 

Il 15 ottobre 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si è svolta la 

riunione del gruppo di progettazione e programmazione per l’organizzazione del quarto ed ultimo modulo formativo sul 

Progetto Individuale 

 

Il 26 ottobre 2004, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della FISH Calabria Onlus, si è svolto il modulo formativo 

del Progetto Individuale delle persone con disabilità: sintesi del percorso formativo e proposta di elaborazione del 

prodotto finale, sul Progetto Individuale delle persone con disabilità”, da pubblicare sulla rivista “ALOGON”. 

Formatori: Giampiero Griffo, Presidente di DPI Europe (recatosi per conto di DPI Italia), Annunziata Coppedé, 

Presidente della FISH Calabria Onlus. 

Il Sig. Giampiero Griffo ha viaggiato in treno (Napoli Centrale – Lamezia Terme Centrale biglietto n. AC 3219992  

€ 23,03 – Lamezia Terme Centrale – Napoli Centrale biglietto n. AC 3219993 € 23,03). L’importo del biglietto di € 

46,06 è stato a lui rimborsato con bonifico bancario  C.R.O. 17455007612 del  19/01/2005 – 0654300305044.   

Il compenso relativo al Sig. Giampiero Griffo è stato erogato all’Associazione DPI Italia con bonifico bancario del 

19/01/2005 C.R.O. 17979986511 a saldo Fattura n. 13 del 09/12/2004.  

1 – 30 novembre 2004  
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L’8 novembre 2004, il 15 novembre 2004, 23 novembre 2004 e il 30 novembre 2004, presso la sede della FISH 

Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97, Lamezia Terme, si sono svolte le riunioni del gruppo di progettazione e 

programmazione per lavorare sul prodotto finale del Progetto Individuale, (sbobinatura delle cassette registrate, scrittura 

per la pubblicazione). 

 

1 – 31 dicembre 2004  

 

Il 4 dicembre 2004 si è svolto l’incontro di coordinamento nazionale a Roma c/o la sede della FISH Onlus, Via G. 

Cerbara, 20 – 00147. Ha partecipato la coordinatrice dell’azione del Progetto “Centro Regionale di Empowerment della 

FISH Calabria Onlus”, Sig.ra  Annunziata Coppedé, la sua assistente personale per le attività lavorative Sig.ra Stefania 

Mastroianni, come rappresentanti delle associazioni del sud che svolgono attività di empowerment. Pernottamento notte 

del 03/12/2004 ( Hotel Mariano Fattura n. 1326 del 03/12/2004 € 103,00). Cena al Ristorante all’Aquario (Fattura n. 29 

del 03/12/2004 importo € 30,00). Per raggiungere la sede della riunione è stato necessario prendere un Taxi accessibile 

(Ricevuta Radio Taxi serie A n° 652681 del 04/12/2004 importo € 31,00). Il rimborso della somma di  € 164,00 è stato 

erogato in contanti alla Sig.ra Annunziata Coppedé, come risulta dalla dichiarazione allegata dalla quale si evince che 

per il presente rimborso la Sig.ra Annunziata Coppedé non ha nulla da riceve dalla FISH Calabria Onlus (Dichiarazione 

del 10 gennaio 2005).     

 

Il 15 dicembre 2004, 29 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004, presso la sede della FISH Calabria Onlus, Via Dei 

Bizantini, 95/97, Lamezia Terme si sono svolte le riunioni del gruppo di progettazione e programmazione per 

concludere il prodotto finale del Progetto Individuale, consegnarlo al Direttore della rivista “ALOGON” e per mettere 

in ordine la documentazione dell’Azione Empowerment realizzata nell’ambito del Patto Territoriale SI&GLHA. 

 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

 

Attraverso i seminari si è solidificata la rete tra le associazioni aderenti, sono aumentate le competenze e la capacità di 

essere riferimento per le persone con disabilità. Durante la realizzazione del corso si sono costituite due FISH 

Provinciali, una a Reggio Calabria e una a Catanzaro.  

Sono state formate le associazioni aderenti alla FISH Calabria Onlus per aumentare l’offerta di servizi di peer support, 

advocacy e di peer counselling, alfine di  offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie l’opportunità di 

intraprendere percorsi di empowerment. 

E’ stato formato 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 elaborare linee guida per la stipula di 

Progetti Individuali per persone con disabilità, come previsto dall’art. 14 della Legge 328/2001. 

Il Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus e il gruppo di progettazione e programmazione ritengono che gli 

obiettivi previsti sono stati raggiunti. 

Si allega la relazione giustificativa dei costi sostenuti per le attività nazionali. 

 

Lamezia Terme 31/12/2004 
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