
 
 
 

Consiglio Direttivo Regionale di FISH Calabria 
 

Verbale n. 2 del 11/2/2021 
 
In data 11/2/2021, alle 18,14, si è riunito in video-conferenza su piattaforma Zoom il Consiglio 
Regionale Direttivo di FISH Calabria ONLUS con il seguente ODG: 
 
 
1. attivazione sportello di consulenza per il Decreto 27/10/2020, pubblicata in GU n. 17 del 22-01-
2021; 
2. programma di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS); 
3. organizzazione delle attività; 
4. varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: Annunziata Coppedè (Presidente), Maria Alesina, Rita Barbuto, Annamaria Bianchi, 
Angela Gaetano, Domenico Posterino, Giuseppe Romeo, Antonio Sacco. 
 
Il Presidente Coppedè constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. Chiama 
a verbalizzare Romeo. 
 
Attivazione sportello di consulenza per il Decreto 27/10/2020, pubblicata in GU n. 17 del 22-01-
2021 
La legge come noto riguarda la possibilità di avere  contributi finanziari per la remunerazione dei 
caregiver. Si dibatte circa l’opportunità di istituire lo sportello e le modalità organizzative che 
questo deve avere. Soprattutto si argomenta circa il profilo, cioè se deve avere connotati di tipo 
solo consulenziale ed informativo oppure se debba avere un profilo operativo. Alesina propone di 
organizzare un incontro di formazione, coinvolgendo anche il nazionale di FISH, per acquisire le 
giuste competenze. Le viene quindi dato l’incarico di sentire per questa disponibilità. 
 

Programma di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS) 
Coppedé presenta le opportunità offerte dal programma triennale FQTS. Ricorda che FISH Calabria 
ha una convenzione con il Forum del Terzo Settore, che comporta nello specifico lo svolgimento 
dell’attività di segreteria, che viene svolta direttamente da Coppedé. In corrispondenza di tale 
attività il Forum del Terzo Settore eroga a favore di FISH Calabria un contributo per la gestione 
delle attività. 
Coppedè presenta l’incontro di sabato p.v. 13/2 alle 15,30, organizzato da FISH Calabria con FAND 
e con Soccorso senza barriere, per presentare il percorso formativo triennale. Il Consiglio Direttivo 
esprime compiacimento per tale iniziativa e ratifica quindi l’impegno organizzativo di FISH Calabria 
a questo incontro di presentazione. 



Si argomenta poi circa l’opportunità di partecipare, come FISH Calabria, ad un corso di formazione 
(di durata annuale), che dovrebbe coinvolgere tutti i membri del Direttivo. Barbuto e Bianchi 
portano la loro testimonianza circa la formazione ricevuta, sia in aula e sia con momenti formativi 
individuali. Seguono vari interventi: Romeo, Posterino, Gaetano, Sacco, in cui si esprimono parziali 
disponibilità a partecipare, per una questione di impegno temporale personale. Si rimanda 
comunque la decisione al 15/2, convocando contestualmente la riunione per tale data, per capire 
se la partecipazione debba essere di tutti i componenti il direttivo oppure si possa pensare ad un 
gruppo più ristretto che svolga alcune attività più impegnative, lasciando agli altri componenti  
attività secondarie. 
Alle ore 19 interviene Emilia Amantea. 
 

Organizzazione delle attività 
Coppedè propone di definire una organizzazione ed un regolamento, per ciò che attiene ad 
esempio alla frequenza degli incontri che auspicabilmente potrebbero avvenire con cadenza 
quindicinale. Inoltre alcune attività andrebbero auspicabilmente delegate ad un ufficio di 
presidenza, composto dal Presidente e dai due vicepresidenti per accelerare l’operatività. 
Inoltre bisogna organizzare dei gruppi di lavoro permanenti come da art. 19 dello Statuto. 
Alesina propone un tavolo relativo alla comunicazione per sollecitare le istituzioni inadempienti 
alle normative vigenti. 
Amantea presenta le attività che già sta svolgendo in termini di advocacy e tutela dei diritti e 
quindi si configura un gruppo di lavoro corrispondente. 
Si rimanda la definizione dei gruppi di lavoro all’incontro di cui al Programma FQTS per focalizzare i 
diverisi ambiti meritevoli di intervento. 
 
Alle ore 20,15, non essendovi altro a deliberare, si dichiarano conclusi i lavori. 
 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente    

                                                                     

                                       


