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Rete Tematica “DISABILITÁ”
costituita presso CSV dei Due Mari di Reggio Calabria

SINTESI
della riunione del 13 marzo 2013
Reggio Calabria, sede CSV dei Due Mari
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI
COMUNE
AFD
Reggio Calabria
ANFFAS
Reggio Calabria
ARMONIA
Reggio Calabria
CENTRO COMUNITARIO AGAPE e Reggio Calabria
ARTINSIEME
INHOLTRE
Lazzaro
INSIEME SENZA BARRIERE
Melito P.S.
UNIVOC
Reggio Calabria

RAPPRESENTANTI
Maria Franco
Immacolata Cassalia
Franca Maria Plutino
Nuccio Vadalà
Pasquale Irto
Pasquale Spinella
Armando Paviglianiti, Fortunato Pirrotta

La riunione inizia alle ore 17:30.
Il Coordinatore Pasquale Irto introduce i lavori ringraziando tutti per la presenza e dando il
benvenuto all’Associazione “Insieme senza barriere” di Melito Porto Salvo, rappresentata da
Pasquale Spinella.
Ripercorre poi, insieme ai presenti, le principali criticità che hanno caratterizzato la vita della Rete
nell’ultimo biennio, soprattutto in relazione all’esiguità della partecipazione.
Dopo ampio confronto e scambio di idee, emerge l’univoca volontà dei partecipanti di dare
seguito al cammino della Rete Disabilità, cominciando con l’individuare alcuni punti di comune
interesse, da portare avanti da qui a giugno, ed intorno ai quali riattivare le motivazioni e far
convergere risorse ed energie.
Di seguito le proposte formulate in tal senso:
riprendere in considerazione l’idea della ricerca sui bisogni delle persone con disabilità già
formulata nel 2012 e non attuata;
lavorare sul “Dopo di noi”, in particolare sul ruolo dei Comuni e delle famiglie;
dare voce ai diritti negati, riportando l’attenzione sulla Convenzione ONU attraverso più
iniziative (per es. un convegno, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni simboliche che
richiamino l’attenzione di tutta la comunità, ecc.);
censire i tanti luoghi non accessibili presenti in città e promuovere la fruibilità del territorio per
TUTTI, coinvolgendo in questo cittadini autorevoli già sensibili ed impegnati su questi temi.
Tali proposte saranno approfondite e vagliate nel corso del prossimo incontro, che sarà dedicato
alla declinazione di un programma operativo.
Il gruppo si propone anche di coinvolgere nuove Associazioni e di cercare – ove possibile e di volta
in volta – opportune sinergie con le altre Reti, in particolare con la Rete Sanità, su temi e obiettivi
che possono essere comuni.
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Per facilitare la partecipazione e conciliare i tanti impegni che ognuno ha, si decide di svolgere
sempre le riunioni della Rete Disabilità il secondo giovedì del mese.
A conclusione dei lavori, Fortunato Pirrotta dell’UNIVOC saluta tutti, comunicando di essere
impossibilitato a partecipare ai prossimi lavori di Rete a causa di alcuni problemi di salute.
L’Associazione sarà pertanto rappresentata dal Presidente Armando Paviglianiti.
Il Coordinatore, il Presidente dell’UNIVOC e tutti i presenti ringraziano di cuore Fortunato per il
prezioso e puntuale contributo sempre offerto alla Rete ed auspicano, comunque, di poter ancora
beneficiare di tanto in tanto della sua qualificata partecipazione.
La prossima riunione è fissata Giovedì 11 aprile alle ore 17.00 e sarà confermata con apposita
convocazione.
In un clima di gruppo carico di rinnovato entusiasmo, i lavori terminano alle 18.45.
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