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Report riunione del 09/05/2019 

 

Presenti: Alfapp, Ass. Ligure Ipoudenti, Circolo ARCI Barabini, Gigi Ghirotti, Querce di 

Mamre, UILDM, Unitalsi sez. Genova 

 

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

 

1) Intervento di sollecito all’attuazione del P.E.B.A. con lettera al Comune di Genova 

Celivo ringrazia le associazioni per la partecipazione all’iniziativa: la lettera è stata infatti 

sottoscritta da quasi tutte le associazioni della Rete e inviata, insieme ad altre lettere da 

parte di singole associazioni.  

L’operazione ha già dato un primo riscontro positivo, riportato dagli aggiornamenti 

pervenuti dalla Consulta Disabili: su indicazione del Sindaco, dal 7 maggio è ripartito il 

Gruppo di lavoro PEBA e si sta procedendo con incontri settimanali diretti e coordinati 

dall'Assessore all’Urbanistica e Demanio Cenci. 

Non è ancora arrivato un finanziamento, che sarebbe un atto concreto essenziale alla 

realizzazione del progetto, ma la Consulta ne sta ribadendo l’importanza nel d ialogo con 

l’assessore.  

La Consulta, nel ringraziare la Rete Disabilità per il prezioso supporto, informa altresì che 

quando partirà la fase del PEBA dei rilievi sul territorio, è possibile che venga richiesta la 

partecipazione delle persone con disabilità per garantire il livello massimo di accessibilità. 

Chi dunque ha tempo e volontà di collaborare a tale azione, può segnalare la propria 

disponibilità. 

Celivo e Consulta resteranno in contatto per inoltrare alla Rete tutti gli aggiornamenti. 

 

2) Progetto nelle scuole “Incontriamo la disabilità” – appuntamenti  

L’istituto superiore Firpo-Buonarroti ha proposto inizialmente accettato la data del 28 

maggio per ospitare la Rete per proporre l’intervento a due classi terze. Per condurre 

l’intervento hanno dato disponibilità le associazioni Prato, UNITALSI, Circolo Barabini. 

Aggiornamento al 24 maggio: purtroppo l’istituto Firpo ha ritrattato la sua disponibilità, in 

quanto gli insegnanti non riescono a concedere ore (da dedicare a interrogazioni e compiti 
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in classe da fare entro la fine dell’anno scolastico). L’incontro viene dunque posticipato a 

ottobre 2019. 

La referente del Circolo Barabini condivide una riflessione: questo è il primo anno in cui la 

Rete non è riuscita a coinvolgere le scuole. Questo è avvenuto per motivi validi, quali il 

turnover di alcuni volontari della rete (è venuto ad esempio a mancare il prezioso supporto 

dell’ass. Fadivi) e l’aver adottato un nuovo tema quale quello delle Barriere, che ha 

richiesto un investimento di tempo ed energie. Ma indubbiamente le associazioni tengono 

molto a questo progetto e hanno più volte rimarcato la volontà di portarlo avanti: l’invito è 

dunque quello di muoversi per tempo per il nuovo anno scolastico, attivandosi nel 

contattare le scuole fin da settembre. 

Celivo ricorda ai presenti che sarebbe altresì opportuno, per assicurare lunga vita al 

progetto e permettere ai membri della rete di continuare anche il lavoro su altri fronti (es. 

Barriere), individuare uno o due volontari nuovi – magari giovani, per aumentare le 

possibilità di empatia con gli studenti - a cui fare passaggio consegne e accompagnare alla 

gestione degli interventi in aula, fino ad affidare loro la responsabilità di prendersi cura del 

progetto (sempre con il supporto della Rete) 

 

3) Partecipazione alla Festa del Volontariato di Sestri Ponente  

Viene letta la lettera di invito dello staff della festa (ass. Mosaico e Rangers Sestri) alle 

realtà desiderose di contribuire alla manifestazione, con vari dettagli logistici. La lettera è 

visibile alla qui: https://www.millemani.org/Festa%20del%20volontariato22.htm#invito%202 

Celivo riferisce che lo staff ha già confermato la possibilità di intervenire nello spazio 

dedicato ai convegni/testimonianze per le ore 18:00 di sabato 15 giugno, insieme ad altre 

associazioni, sotto lo slogan “Oltre le barriere della disabilità”. In base alla disponibilità 

dei volontari della Rete, è possibile anche avere uno stand fisso a disposizione per la 

giornata.  

A seguito di uno scambio di opinioni, condivisione di disponibilità e messa al vaglio di 

alcune proposte, viene abbozzato il seguente programma: 

 La Rete gestirà uno stand per la giornata di sabato 15 giugno, secondo le seguenti 

disponibilità dei volontari: dalle 10 alle 12 Circolo Barabini e Unitalsi; dalle 15 alle 20 

alternanza fra Prato Onlus, Querce di Mamre, Alfapp, Unitalsi, Ass. Ligure Ipoudenti. In 

forse la Uildm. Presso lo stand i volontari racconteranno ai passanti e ai curiosi il lavoro 

della Rete ed esporranno i materiali legati al Progetto scuola “Incontriamo la Disabilità” 

https://www.millemani.org/Festa%20del%20volontariato22.htm#invito%202
https://www.celivo.it/incontriamo_la_disabilita.php
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 Al mattino i volontari proveranno a coinvolgere i bambini presenti incaricandoli di 

intervistare i passanti, su 4-5 domande molto semplici (già stabilite) sul tema della 

disabilità. Le risposte che daranno i passanti (e a fine mattinata anche i bambini stessi) 

verranno raccolte e potranno sia essere appese/ricopiate su un cartellone da esporre 

allo stand, sia riprese e lette al dibattito delle 18 

 Verso le 16:30-17:00 un volontario di AISM propone ai passanti e a chiunque lo desideri 

il laboratorio di sensibilizzazione “Senticomemisento”, di cui se vuoi puoi vedere un 

esempio qui: https://www.youtube.com/watch?v=jvsJYGpgsqA . Servirà anch’esso, se 

si vuole, a raccogliere impressioni. O semplicemente a invitare all’incontro delle 18. 

Aggiornamento al 3 giugno: purtroppo l’Aism ha disdetto l’intervento, per altri impegni 

istituzionali che impediscono di avere volontari disponibili. Lancia però ai volontari della 

Rete la proposta testare comunque il laboratorio, in una delle prossime riunioni al 

Celivo. 

 Per quanto riguarda infine il dibattito delle 18 sul tema Oltre le barriere della 

disabilità, che verrà condotto dalla presidente dell’ass. Sindrome X-Fragile, si 

riepilogano i contributi possibili, sia della Rete sia di altri soggetti: 

- Intervento della Prato con il Rap dei loro ragazzi (DA CONFERMARE); 

- Presentazione sommaria della Rete Disabilità (la referente della Prato può fare da 

“ponte” tra questo momento e il precedente); 

- Testimonianza Rete Disabilità sul lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, 

raccontando il modello di intervento e qualche episodio interessante, o mostrando i 

cartelloni realizzati dagli studenti; 

- Testimonianza Rete Disabilità sull’azione di sollecito verso il Comune per 

l’attuazione del PEBA (Piano Abbattimento Barriere Architettoniche); 

- Lettura frasi più significative uscite dalle interviste mattutine; 

- Lettura testi/poesie prese dal libro “Mi piace scrivere da… matti” (specie se vi sarà 

la presenza degli autori); 

- IPOTESI: intervento della Disability Manager oi della Consulta Handicap sul tema 

Barriere Architettoniche (e non); 

In chiusura, Celivo precisa che se vi fossero associazioni intenzionate a partecipare non 

solo in qualità di membro della Rete ma anche con un proprio banchetto dedicato, sarà 

ovviamente libera di farlo ma dovrà prendere diretti accordi con gli organizzatori, 

contattabili ai recapiti indicati nella sopra citata lettera di invito. 

 

Appuntamento a giovedì 6 giugno alle 16:30, sempre in Celivo, per la prossima riunione. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvsJYGpgsqA

