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Report riunione del 14/02/2019 

 

Presenti: Anffas, Ass. Ligure Ipoudenti ALI, Circolo Barabini di Trasta, Gigi Ghirotti, Prato 

Onlus, Unitalsi sez. Genova 

 

In apertura, i presenti riprendono la proposta di invitare al tavolo per una testimonianza 

l’associazione Insieme per Caso, un’associazione a sostegno della disabilità che vanta 

un’esperienza pluriennale circa gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole. Trattasi di 

una tipologia di azione ben diversa da quella della Rete Disabilità, in primis perché è 

indirizzata principalmente ai bambini delle scuole elementari, ma anche perché lo 

strumento principale della metodologia non è il video bensì la lettura insieme. Confermato 

l’interesse da parte dei presenti per questo tipo di testimonianza, viene preso 

appuntamento per giovedì 14/03/2019 alle 16:30 con la presidentessa dell’associazione. 

 

Successivamente, Celivo riporta i contenuti della telefonata alla Consulta Comunale e 

Provinciale per la tutela delle persone disabili: la Rete aveva infatti stabilito di 

ricontattare il referente della Consulta sul tema barriere architettoniche, per esplicitargli la 

volontà di collaborare nelle azioni volte a migliorare la situazione a livello locale, in 

particolare per fare “massa critica” e stimolare interventi di lotta alle barriere da parte delle 

istituzioni.  

La risposta è incoraggiante, in quanto il referente della Consulta ha caldeggiato l’ipotesi di 

incontrarsi nuovamente di persona con la Rete Disabilità – insieme anche alla Disability 

Manager del Comune – per valutare insieme le possibili strategie di collaborazione: 

appoggia con entusiasmo l’idea di un tavolo di lavoro animato da persone di diverse realtà 

ma che hanno a cuore la stessa causa, sostenendo che le energie dovrebbero essere 

concentrate sul richiedere l’attuazione del PEBA – Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche. Viene dunque fissato un appuntamento per martedì 12/03/2019 alle 15:30 

presso la sede della Consulta Comunale (c/o Matitone). 

 

La parte restante della riunione viene utilizzata per programmare gli interventi di 

sensibilizzazione all’esterno, legati al progetto “Incontriamo la disabilità”. La 

maggior parte della programmazione è relativa agli incontri nelle scuole, per chi ci si divide 

le scuole da contattare per presentare la proposta. 

http://www.insiemepercasogenova.it/
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Circa la già accennata opzione di rivedere il modello di intervento e qualificarlo con 

l’utilizzo di nuovi materiali e/o la proposta di simulazioni, si è d’accordo nel rimandare tale 

azione a settembre: per fare un lavoro ben fatto occorrerà infatti dedicarvi tutto il tempo 

possibile, ricorrendo probabilmente anche a momenti formativi per i volontari. 

Resta invece poco tempo per decidere a proposito della partecipazione come Rete 

Disabilità alle feste del volontariato del ponente (Arenzano e Sestri Ponente, a 

maggio/giugno), portando un momento di condivisione del lavoro fatto in questi anni con le 

scuole e magari alcuni spunti sul più recente tema delle barriere architettoniche. Si 

ipotizza di coinvolgere anche la Consulta Comunale Disabili e l’AISM, che ha grande 

esperienza di interventi di piazza di sensibilizzazione, soprattutto attraverso simulazioni. 

 

La Rete si dà quindi appuntamento a: 

- martedì 12/03/2019 alle 15:30 c/o Matitone per la riunione con la Consulta 

Comunale e Provinciale per la tutela delle persone disabili; 

- giovedì 14/03/2019 alle 16:30 c/o Celivo per la testimonianza dell’ass. Insieme per 

Caso. 


