Rete Tematica Disabilità
costituita presso CSV dei Due Mari di Reggio Calabria

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2013
Presenza delle Associazioni aderenti alla Rete
ASSOCIAZIONE
COMUNE
AFD
Reggio Calabria
INHOLTRE
Lazzaro di Motta S.G.
PANDORA
Reggio Calabria
UNIVOC
Reggio Calabria

VOLONTARI PRESENTI
Ivano Filardi
Pasquale Irto (Coordinatore)
Patrizia Ferraro
Francesca Marino,
Lorella Nava
Per l’Associazione ANIMONDO (Gruppo Animatori di Comunità) è inoltre presente Denise
Caruso.
La riunione inizia alle 18.10 e termina alle 19.30.
Di seguito sono sinteticamente esposti i temi trattati e le decisioni prese dalla rete nel corso
dell’incontro.
EVENTO DI ANIMAZIONE
Il Coordinatore riassume gli ultimi step che hanno portato la Rete alla decisione di promuovere
ed organizzare una manifestazione pubblica dal titolo “La Città che vorrei: una città per tutti” in
collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “ANIMONDO”, nata dall’esperienza
del corso di formazione professionale per Animatori di Comunità e rappresentata oggi da
Denise Caruso.
Si ipotizza di svolgere la manifestazione un sabato di giugno, possibilmente il 22, in una fascia
oraria che va dalle 18.00 alla mezzanotte circa1.
Tema dell’iniziativa, che è da considerarsi una sorta di evento-lancio di un più ampio percorso
articolato in più attività cadenzate nel tempo, sarà l’accessibilità e la fruibilità della città per
tutti, al fine di promuovere comportamenti e cambiamenti volti ad includere ogni cittadino
senza creare alcuna categoria.
L’apporto degli Animatori di Comunità sarà quello di animare, appunto, la cittadinanza
coinvolgendo i passanti attraverso l’uso di una serie di tecniche animative.
In fase di preparazione, gli stessi animatori si occuperanno della predisposizione dei materiali
necessari all’allestimento dello stand. A tal fine, durante l’incontro odierno vengono visionate
ed opportunamente modificate le bozze delle vignette elaborate dal Gruppo ANIMONDO in
vista della manifestazione.
COMUNICAZIONE DA AGESS
Il Coordinatore informa che l’AGESS di Bagnara Calabra ha invitato la Rete ad intervenire alla
seduta del Consiglio Comunale aperto sul tema della disabilità che si terrà giovedì 30/5 a
Bagnara Calabra.
PROSSIMA RIUNIONE
La prossima riunione di Rete è fissata per giovedì 6 giugno alle ore 17.00.
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Successivamente alla riunione del 27/5, la data dell’evento è stata rinviata al 6 luglio, quale primo
sabato utile in relazione alla tempistica prescritta per ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti
preposti.
Sintesi della riunione del 27 maggio 2013

