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Report riunione del 18/04/2019 

 

Presenti: Alfapp, Prato Onlus, Unitalsi sez. Genova; Comune di Genova 

 

I presenti riprendono in mano i 3 argomenti già trattati nelle precedenti riunioni: 

 

1) Progetto nelle scuole “Incontriamo la disabilità” - appuntamenti 

Per quest’anno scolastico la Rete Disabilità non è ancora riuscita a svolgere interventi in 

aula, ma la volontà di riprendere è stata più volte espressa in maniera unanime al tavolo. 

Viene dunque accolta dai presenti l’opportunità offerta dall’istituto Firpo Buonarroti, che 

propone di incontrare le classi terze verso fine maggio, mettendo a disposizione un paio 

d’ore.  

Si è concordi nel ritenere inappropriato incontrare tutte le classi terze in plenaria, poiché il 

numero di studenti coinvolti (sarebbero più di 100) e il setting toglierebbero efficacia al 

modello di intervento predefinito e limiterebbero la possibilità di interazione con i ragazzi. 

Viene dunque chiesto a Celivo di ricontattare il referente dell’istituto per proporre un 

incontro il 21 oppure il 28 maggio, con al massimo due classi unite. 

Aggiornamenti all’8/5/19:  

- confermata come data per l’incontro martedì 28 maggio con due classi terze; 

- pre-disponibilità a condurre l’incontro da parte dei volontari di: Unitalsi, Alfapp, 

Circolo Barabini, Querce di Mamre (in forse la Prato Onlus). 

 

2) Partecipazione alla Festa del Volontariato di Sestri Ponente 

Le associazioni Mosaico e Movimento Rangers organizzano anche quest’anno la Festa 

del Volontariato, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2019 presso l'area ex Corderia a 

Sestri Ponente, con spettacoli musicali, laboratori, giochi, pesca di beneficenza, stand 

gastronomico e testimonianze. 

Da tempo la Rete Disabilità ha individuato tale appuntamento come un’occasione per 

testimoniare all’esterno il lavoro svolto in questi anni nelle scuole ed eventualmente 

condividere anche l’azione di sensibilizzazione sulla lotta alle barriere architettoniche. 
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La referente dell’ass. Prato, che partecipa da anni alla festa, conferma che sarebbe un 

contesto adeguato dove intervenire, sia presidiando uno stand dove mostrare i cartelloni 

realizzati dagli studenti (e raccontando del progetto a chi si ferma), sia organizzando un 

intervento sul palchetto davanti al bar (non sul palco grande perché troppo dispersivo e 

riservato per lo più a performance aritistiche-musicali).  

Un’altra possibilità di intervento, suggerisce Alfapp, potrebbe essere quella di dedicare 

parte del tempo a disposizione alla lettura dei testi raccolti nel libro “Mi piace scrivere da… 

matti”, volume nato da un concorso letterario in memoria di Armando Misuri, che raccoglie 

componimenti (riflessioni, racconti, poesie) sul tema "noi sani di mente, noi malati".  

Celivo ricorda infine che sarebbe interessante sfruttare l’occasione per coinvolgere anche 

la Consulta Comunale Disabili e l’AISM, che ha grande esperienza di interventi di piazza di 

sensibilizzazione, soprattutto attraverso simulazioni. 

Si decide dunque di comunicare all’associazione Mosaico una “pre-disponibilità” ad 

intervenire come Rete nella giornata di sabato 15 giugno (pomeriggio), rimandando la 

strutturazione del tipo di intervento e ulteriori dettagli alla prossima riunione. 

 

3) Lotta alle barriere architettoniche e ipotesi di intervento  

Vengono ripresi i contenuti dell’incontro del 12 marzo fra Rete Disabilità e Consulta 

Comunale e Provinciale per la tutela delle persone disabili (vedi report), al quale partecipò 

anche la Disability Manager del Comune di Genova, presente anche oggi in sala per dare 

continuità alla discussione. Proprio quest’ultima riporta alcuni aggiornamenti e notizie sul 

tema: 

- l’8 maggio vi sarà un incontro tra lei, la Consulta e il Sindaco per discutere del 

PEBA; 

- insieme all’architetto della Consulta, sta interloquendo con la facoltà di architettura 

per avviare un corso sul “Progettare inclusivo” per l’anno 2019-2020; 

- dovrebbe partire a breve un’azione da parte del Comune volta alla 

mappatura/planimetria digitale dei parcheggi per disabili. L’idea è quella di 

realizzare successivamente una app per individuare facilmente tali parcheggi, così 

da permette alle persone di verificare facilmente se nella zona dove si vuole andare 

c’è possibilità di parcheggiare. Sarà comunque un’azione che richiederà molto 

tempo, perché tutti i parcheggi esistenti dovranno essere verificati da un tecnico del 

Comune, oltre alla necessità di istituire nuovi parcheggi. Servirebbe infatti un 

https://www.celivo.it/doc/d1593_20190312_reportretedisabilita__con_Consulta_.pdf
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supporto volontario di qualcuno in grado di usare agevolmente il computer, per 

aiutare ad inserire i dati raccolti. 

Vengono dunque ripercorse e commentate le possibili azioni sul tema Barriere proposte 

alla Rete al termine dell’incontro di marzo: 

 Condividere sui propri canali le azioni sul tema lotta alle barriere, anche quelle 

intraprese da altri  si invita gli aderenti alla Rete a seguire la pagina facebook 

della Consulta (LINK) e a condividere i post informativi che possono interessare la 

collettività e i propri soci/utenti; 

 Segnalare le barriere riscontrate sul territorio tramite la pagina web 

http://www1.comune.genova.it/barriere/richiesta.asp,  si invita gli aderenti alla 

Rete a pubblicizzare tale possibilità e a proseguire con le segnalazioni, pur 

consapevoli che molto probabilmente non si otterrà risposta (lo scopo è quello di far 

comunque sentire all’amministrazione che il problema è sentito e che servono 

misure concrete, quali l’attuazione del PEBA). Nel corso della prossima riunione si 

discuterà la possibilità di avviare un’azione promozionale collettiva più strutturata  

(es. volantini informativi in posti frequentati, contattare i CIV, cercare supporto di 

altre associazioni…); 

 Realizzare un corso di formazione per volontari e operatori sul tema delle barriere 

architettoniche, per dare gli strumenti per “segnalare bene” e diffondere a loro volta 

informazioni attendibili e utili sull’argomento  andrebbe pensato un corso ad hoc 

per volontari (quello già organizzato e rivolto agli architetti è troppo specifico), ma 

occorrerebbe prima un indagine fra le associazioni per essere sicuri di avere un 

numero minimo di partecipanti. Si decide di rinviare la discussione a riguardo ad 

una riunione futura con più associazioni presenti al tavolo; 

 Sollecitare l’attuazione del PEBA tramite invio di mail dirette all’amministrazione 

comunale  Celivo ha già inviato una bozza di lettera ad uso dei singoli enti, più 

una bozza di lettera come Rete Disabilità, per cui è stata richiesto un nulla osta a 

procedere da parte di ogni aderente. Verrà inviato un sollecito con l’invito a 

rispondere entro la prima settimana di maggio. 

Aggiornamenti all’8/5/19: la lettera è stata sottoscritta da quasi tutte le associazioni 

della Rete e inviata, insieme ad altre lettere da parte di singole associazioni. 

 

La Rete si dà appuntamento a giovedì 9 maggio 2019 alle 16:30 presso il Celivo per 

proseguire i lavori. 

 

https://www.facebook.com/La-Consulta-Handicap-Genova-1490494257921053/
http://www1.comune.genova.it/barriere/richiesta.asp

