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

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2013
Presenza delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Rete
ASSOCIAZIONE
INHOLTRE

COMUNE
Lazzaro di Motta S.G.

VOLONTARI PRESENTI
Pasquale Irto (Coordinatore)

In virtù della collaborazione finalizzata all’iniziativa di luglio è inoltre presente l’Associazione
ANIMONDO (Gruppo Animatori di Comunità) con Denise Caruso, Alfredo Di Giuseppe, Giovanna
Quattrone.
La riunione inizia alle 17.40 e termina alle 19.10.
Di seguito sono sinteticamente esposti i temi trattati e le decisioni prese dalla rete nel corso
dell’incontro.
Si prende atto della presenza di una sola delle Associazioni aderenti alla Rete a poche
settimane dall’evento.
Tramite il Coordinatore, l’UNIVOC informa che non presenzierà in quanto non potrà partecipare
all’iniziativa programmata. L’Ass. Pandora ha invece inviato un e-mail per comunicare l’assenza
odierna a causa di un sopraggiunto impedimento.
EVENTO “La città che vorrei: una città per tutti”
Si prende visione del video promozionale dell’evento e del modello del forum da attivare a
breve in rete.
Quanto al video si decide di:
- Cambiare la musica di sottofondo, inserendone una più allegra e ritmata
- Inserire delle citazioni tra lo scorrimento dei disegni
- Sostituire le parole “Prima” e “Dopo” con “Adesso” e “In futuro”
- Inserire una copertina/prima slide con i soggetti proponenti (cioè Rete Disabilità
costituita presso CSV dei Due Mari e Ass. Animondo)
- Inserire un’ultima slide con luogo, data e ora dell’evento
Quanto al forum, si decide di:
- cambiare i colori del template inserendo i toni del blu;
- prevedere le sezioni: finalità, regolamento, segnalazioni, proposte
- prevedere la possibilità di inserire delle immagini a corredo delle segnalazioni e delle
proposte
- prevedere l’autorizzazione prima della pubblicazione dei contributi degli utenti.
IL PROSSIMO INCONTRO OPERATIVO è fissato per martedì 25 giugno alle ore 17.30.
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