VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di AGENDA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 14.05.2020
In data 14/05/2020 alle ore 21:00 si è riunito in video conferenza tramite ZOOM il Consiglio Direttivo
dell’Associazione A.GEN.DA
Erano presenti al meeting: MASSOCCO Patrizia, MUNARETTO Genni, PAVAN Daniela, FANTINI Stefania,
CORTIANA Anna, FRASSATI Lea, ERRICO Annamaria, CELLURA Emanuela.
Erano inoltre presenti i soci: DE PIERI Egidio, SCEBBA Salvatore ,VERSOLATTO Selena e DE VINCENTIS Cira.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare.
Il Presidente chiede a Selena VERSOLATTO di svolgere le funzioni di Segretario della Riunione e coglie
l’occasione per informare il Direttivo che Stefania FANTINI ha rassegnato le dimissioni da Segretario.
A Selena VERSOLATTO è stato proposto l’incarico che è stato accettato.
Si procede alla stesura degli argomenti all’ordine del giorno ed alla disamina degli stessi.
Viene fatta dal Presidente una breve relazione del quadro attuale in emergenza Covid 19 dopo il confronto
avuto con gli enti e le istituzioni.
Si sta ipotizzando come e se far partire i Centri Estivi, si stanno infatti valutando le modalità e
l’organizzazione alla luce dell’attuale situazione emergenziale non ancora conclusa.
E’ possibile che si possa pensare a delle attività di laboratorio svolte all’aperto o attività mirate sulle
autonomie a incominciare da giugno. Verranno comunque date comunicazioni non appena ci saranno
aggiornamenti in tal senso.
Tutte le attività dell’Associazione programmate in precedenza sono state rimandate.
Alcune potranno ripartire nel mese di settembre altre in autunno, sempre che il quadro sui contagi non
peggiori e di conseguenza non siano ripristinate delle limitazioni dalle autorità.
In altre parole, quest’anno le attività subiranno complessivamente un ridimensionamento stante i 5/6 mesi di
blocco forzato.
Si auspica comunque la ripresa di qualche attività, le famiglie in generale riscontrano grande stanchezza e
stress con i propri famigliari disabili.
Le vacanze estive sono state annullate in quanto ovviamente non sussistono i presupposti tecnici e
organizzativi per poterle sviluppare in completa serenità.
Era stata programmata l’attività di realizzazione di bomboniere in feltro in occasione di due matrimoni (il
25/07 e l’08/08) ma purtroppo in considerazione all’ipotesi di rinvio della data delle nozze per entrambe le
coppie viste le restrizioni sugli assembramenti, abbiamo dovuto rinunciare alla realizzazione

1

E’ appena uscito il bando dalla Fondazione CRB denominato “RIPARTIAMO INSIEME”. Trattasi di bando
straordinario per fronteggiare i bisogni nati da questa pandemia ed è diretto anche alle persone con
disabilità e si auspica possa servire in qualche modo ad aiutare a far ripartire le attività.
Il progetto che potrà realizzarsi grazie a questo bando deve essere pensato con la rete delle associazioni e
degli enti del territorio e deve riguardare le persone fragili o disabili.
L’ultimo giorno utile per la presentazione è il 29 maggio 2020 e la realizzazione del progetto è da attuare
entro l’anno corrente.
Riguardo il PROGETTO “MI OCCUPO ANCH’IO” è stato raggiunto un grande risultato in quanto il secondo
finanziamento richiesto alla Fondazione CRB di 10mila euro è stato ottenuto ovvero il 100% di quanto era
stato richiesto.
Purtroppo, vista l’emergenza Covid 19 le attività sono state rimandate. In particolare, dopo l’individuazione
degli educatori e la formazione tramite video conferenza si è dovuto sospendere la fase successiva, cioè
quella dell’incontro famiglia del disabile ed educatore. Si spera di poter riuscire a fissare gli incontri a
settembre o non appena ci saranno le condizioni per farlo. Ad oggi, infatti, il Consorzio Iris ha fermato tutto il
progetto e gli incontri non sono ancora iniziati, incontri, lo ricordiamo, che hanno la finalità non solo
nell’ambito lavorativo, ma riguardano l’intero progetto di vita della persona.
Infine, si è provveduto a richiedere le proroghe alle due fondazioni finanziatrici di 12 mesi, proroga che è
stata concessa.
Dai colloqui avuti con il Centro di Torino dell’Università che si occupa di formazione è emersa l’importanza di
essere parte attiva presso i Consorzi e la raccomandazione è quella di cercare di ottenerne l’appoggio
formale e deliberato. E’ altresì rilevante osservare che l’intera durata del progetto deve comprendere anche
la fase successiva, ovvero quando termina. In altre parole, è importante che le persone coinvolte non siano
abbandonate a sé stesse ma che si strutturi un supporto da parte degli stessi consorzi al fine di continuare
quello che è stato intrapreso nei 9 mesi effettivi di progettualità.
Sarebbe inutile iniziare un cammino mettendo in campo risorse non consentendo alle persone che possono
farlo, di costruire un percorso di vita e di autonomia successivo.
Si farà il possibile per ottenere continuità parziale o totale, non importa, l’essenziale che possa essere
garantita al termine del progetto.
Si auspica che la collaborazione con il Centro di Torino possa continuare in futuro, anche sul campo.
CONVEGNO CENTRO DELLA VITA INDIPENDENTE REGIONE MARCHE – Genni Munaretto illustra in sintesi
come si è svolto il seminario “I diritti all’epoca dell’emergenza” organizzato dall’Agenzia per la vita
indipendente della Regione Marche e tenuto dalla Prof.ssa Cecilia Marchisio e dalla sua assistente Natascia
Curto, al quale ha partecipato in video conferenza nel pomeriggio di oggi.
È stato molto interessante anche se drammatico scoprire che anche nelle Marche sussistono enormi
problemi di rapporto con i servizi e con il concetto di “istituzionalizzazione” che è ancora molto diffusa
anche alla luce di quanto è emerso in questo periodo di emergenza Covid 19 presso le RSA.
Anche nelle Marche l’Agenzia per la Vita Indipendente, che ha sede ad Ancona, sta facendo molto per
cercare di diffondere la cultura della Convenzione dell’Onu atta alla salvaguardia dei diritti delle persone
disabili e della co-progettazione tra le famiglie e i servizi. Obbiettivo comune, quindi, è quello di far in modo
che le persone possano pensare a realizzare un’autodeterminazione per il loro futuro e per la loro vita.
Come Centro stanno cercando di attivarsi ma stanno incontrando grandi difficoltà, un po’ come sta
accadendo in Piemonte, per l’atteggiamento ostativo degli enti e delle istituzioni.
È importante la diffusione della cultura ed è necessario investire nell’informazione e nella condivisione.
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Quello che è stato ribattuto è che la Convenzione Onu non prevede dei diritti speciali per le persone disabili
ma il rispetto dei diritti di tutte le persone e quindi la possibilità di vivere tutti nel mondo di tutti.
Quello che viene richiesto dalle famiglie è che non ci sia solo un “servizio” ma viene proposta la
riformulazione dell’attuale sistema: gli operatori che prendono in carico le persone disabili devono dare un
sostegno affinché il soggetto fragile possa superare le barriere più o meno gravi che incontra.
E’ indispensabile pertanto uscire dalle dinamiche della mera assistenza e iniziare a pensare come realizzare i
presupposti per una vita dignitosa delle persone disabili.
E’ un obbiettivo sicuramente sfidante e si sta lavorando a questa mission come il Centro per i diritti e la Vita
Indipendente di Torino.
A tal proposito ricordiamo l’importanza di far parte del Comitato l. 162 Piemonte.
Ricordiamo quello che è stato fatto dal Comitato e la comunicazione che è stata condivisa con le famiglie
aderenti. Tutti i soci sono invitati a valutare l’iscrizione al Comitato.
E’ stato aggiornato il sito di A.GEN.DA. Nuova è l'area riservata ai soci alla quale si accede con registrazione
soggetta all'approvazione. Inizialmente verranno caricati i verbali delle riunioni e successivamente attraverso
la creazione di apposite sezioni, si aggiungeranno altri contenuti di interesse per i soci.
Attualmente il sito è in corso di restyling: sarà un luogo non solo di consultazione e di confronto ma anche un
archivio e un ambiente di condivisione. Sarà presente una sezione di news e informazioni generali rivolte a
tutti, anche ai non soci (come disposizioni di legge e agevolazioni) attraverso redirect su altri siti o tramite
link.
Si ribadisce che il vecchio indirizzo e-mail non esiste più ed è stato rimosso completamente dai documenti e
dalle comunicazioni. Il nuovo indirizzo di posta elettronica è agenda.biella@gmail.com.
Verrà indicato in futuro anche l’indirizzo PEC sia sul sito sia sui documenti.
Si invitano i soci in concomitanza alla dichiarazione annuale dei redditi di sensibilizzare famigliari, amici e
conoscenti all’erogazione del 5xmille all’Associazione tramite condivisione via WhatsApp, sito, pagina
Facebook o dépliant.

Si segnala a tutti i soci di verificare il pagamento della tessera 2020 e in caso di ritardo, di provvedere
celermente.

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 9 giugno 2020 alle ore 21.00 sempre tramite
Zoom Meeting vista la situazione contingente dovuta al Covid 19.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00 circa previa stesura,
lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario
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Il Presidente

