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BILANCIO	  SOCIALE	  FISH	  TOSCANA	  2017-‐	  2018	  

1. CHI	  SIAMO	  

FISH	  Toscana,	  costituita	  nel	  2007,	  	  è	  la	  sezione	  regionale	  di	  FISH,	  Federazione	  Italiana	  
Superamento	  Handicap.	  La	  FISH	  (Federazione	  Italiana	  per	  il	  Superamento	  dell’Handicap),	  costituita	  
nel	  1994,	  è	  una	  organizzazione	  ombrello	  cui	  aderiscono	  alcune	  tra	  le	  più	  rappresentative	  
associazioni	  impegnate	  	  in	  politiche	  mirate	  all’inclusione	  sociale	  delle	  persone	  con	  differenti	  
disabilità.	  	  

L’approccio	  alla	  disabilità	  basato	  sui	  Diritti	  Umani	  e	  i	  principi	  della	  Convenzione	  ONU	  sui	  diritti	  
delle	  persone	  con	  disabilità	  costituiscono	  un	  manifesto	  ideale	  per	  la	  Federazione,	  	  per	  le	  sue	  
sezioni	  regionali	  e	  per	  le	  reti	  associative	  che	  vi	  si	  riconoscono	  e	  che	  individuano	  nella	  FISH	  la	  
propria	  voce	  unitaria	  nei	  confronti	  delle	  principali	  istituzioni	  del	  Paese	  e	  regionali.	  

Partendo	  dalla	  nuova	  visione	  bio-‐psico-‐sociale	  della	  disabilità,	  contrapposta	  ad	  un	  modello	  medico	  
che	  per	  decenni	  ha	  reiterato	  pregiudizi	  e	  segregazioni,	  la	  FISH	  interviene	  per	  garantire	  la	  non	  
discriminazione	  e	  le	  pari	  opportunità,	  in	  ogni	  ambito	  della	  vita.	  In	  quanto	  situazioni	  a	  maggior	  
rischio	  di	  esclusione,	  la	  Federazione	  e	  le	  sue	  sedi	  regionali	  pongono	  un’attenzione	  prioritaria	  alla	  
condizione	  delle	  persone	  con	  disabilità	  complesse,	  non	  sempre	  in	  grado	  di	  autorappresentarsi,	  al	  
loro	  empowerment	  	  e	  al	  supporto	  dei	  loro	  nuclei	  familiari.	  

FISH	  Toscana	  unisce	  le	  sedi	  regionali	  delle	  associazioni	  più	  rappresentative	  di	  diverse	  disabilità	  a	  
livello	  nazionale	  (AISM	  -‐	  Associazione	  Italiana	  Sclerosi	  Multipla,	  AIPD	  -‐	  	  Associazione	  Italiana	  
Persone	  Down,	  ANFFAS	  -‐	  Associazione	  Italiana	  Disabilità	  Intellettive	  e	  Relazionali,	  UILDM	  -‐	  	  Unione	  
Italiana	  Lotta	  alla	  Distrofia	  Muscolare,	  	  Angsa	  -‐	  Associazione	  Nazionale	  genitori	  Soggetti	  Autistici),	  
regionale	  (ATISB,	  Associazione	  Toscana	  Idrocefalo	  e	  Spina	  Bifida,	  ATRACTO-‐	  Associazione	  Traumi	  
Cranici	  Toscani,	  	  Autismo	  Toscana,	  associazione	  di	  volontariato	  IOPARLO)	  e	  locale	  (Orizzonte	  
Autismo).	  	  

1.1	  LA	  MISSIONE	  

La	  missione	  di	  FISH	  Toscana	  è	  la	  rappresentanza	  e	  l’affermazione	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  
disabilità	  a	  livello	  regionale,	  in	  conformità	  con	  le	  politiche	  e	  le	  azioni	  di	  FISH	  Nazionale,	  affinché:	  
‐	  si	  rimuova	  ogni	  ostacolo	  che	  impedisce	  la	  piena	  inclusione	  sociale	  e	  il	  pieno	  sviluppo	  umano	  
delle	  persone	  con	  disabilità;	  
‐	  si	  tenda	  al	  maggiore	  grado	  di	  indipendenza	  e	  autonomia	  di	  vita	  possibile	  in	  relazione	  al	  la	  
personale	  condizione	  di	  disabilità,	  anzitutto	  delle	  persone	  in	  situazioni	  di	  maggiore	  gravità;	  
‐	  si	  prevenga	  la	  disabilità	  in	  ogni	  settore	  sociale	  e	  produttivo;	  
‐	  si	  rendano	  possibili	  effettive	  pari	  opportunità	  in	  relazione	  al	  pieno	  godimento	  dei	  diritti	  di	  
cittadinanza;	  
-‐	  si	  promuova	  e	  si	  diffonda	  la	  cultura	  politica	  e	  sociale	  del	  valore	  positivo	  delle	  diversità;	  
-‐	  si	  promuova	  l’adeguamento	  delle	  normative	  regionali	  al	  principio	  di	  eguaglianza	  di	  tutte	  le	  
persone	  con	  disabilità	  e	  delle	  loro	  famiglie.	  
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FISH	  Toscana	  promuove	  l’	  approccio	  alla	  disabilità	  basato	  sui	  diritti	  umani	  e	  l’attuazione	  della	  
Convenzione	  Onu	  sui	  Diritti	  delle	  Persone	  con	  Disabilità	  nelle	  legislazioni	  e	  nelle	  politiche	  regionali,	  	  
attraverso:	  	  

-‐ l’interlocuzione	  con	  gli	  organi	  decisionali	  e	  amministrativi	  	  regionali	  per	  promuovere	  il	  
mainstreaming	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  	  disabilità	  e	  la	  centralità	  della	  persona	  in	  tutte	  
le	  normative,	  	  politiche	  e	  azioni	  che	  possono	  avere	  un	  impatto	  sulla	  vita	  delle	  persone	  con	  
disabilità	  e	  le	  loro	  famiglie;	  

-‐ la	  diffusione	  di	  un	  approccio	  alla	  disabilità	  basato	  sui	  diritti,	  conforme	  con	  la	  Convenzione	  
ONU	  sui	  Diritti	  delle	  Persone	  con	  Disabilità,	  verso	  i	  decisori	  politici,	  gli	  amministratori	  
pubblici,	  i	  gestori	  di	  servizi	  ,	  le	  persone	  con	  disabilità	  e	  le	  loro	  famiglie	  e	  il	  grande	  pubblico	  
in	  generale;	  

-‐ la	  promozione	  dell’inclusione,	  partecipazione,	  empowerment	  e	  qualità	  di	  vita	  	  delle	  
persone	  con	  disabilità,	  comprese	  quelle	  con	  necessità	  elevate	  di	  sostegno	  
nell’autorappresentarsi;	  

-‐ la	  difesa	  dei	  diritti	  e	  la	  lotta	  alla	  discriminazione,	  anche	  attraverso	  azioni	  giudiziarie	  in	  caso	  
di	  violazione	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità	  da	  parte	  dell’amministrazione	  regionale.	  	  

1.2 LA	  STRATEGIA	  

Per	  perseguire	  la	  sua	  missione	  di	  promozione	  e	  difesa	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità	  
nei	  confronti	  delle	  autorità	  regionali	  in	  modo	  autorevole	  e	  qualificato	  FISH	  Toscana	  si	  
prefigge	  di:	  

• acquisire	  una	  autorevolezza	  sempre	  maggiore	  in	  ogni	  ambito	  di	  relazione	  con	  
l’esterno	  e	  il	  riconoscimento	  di	  “leader	  di	  competenza”,	  anche	  attraverso	  azioni	  
propositive	  	  nei	  confronti	  dei	  decisori	  politici	  regionali;	  	  

• affrontare	  con	  un	  approccio	  trasversale	  a	  360	  gradi	  le	  problematiche	  e	  le	  criticità	  
incontrate	  dalle	  persone	  con	  disabilità	  a	  livello	  regionale,	  valorizzando	  e	  mettendo	  
in	  sinergia	  le	  competenze	  e	  conoscenze	  dei	  suoi	  associati;	  

• costruire	  reti	  qualificate	  attraverso	  lo	  sviluppo	  di	  di	  sinergie,	  alleanze	  e	  partnership	  
con	  partner	  sociali	  capaci	  di	  portare	  contributi	  qualificati	  per	  la	  realizzazione	  della	  
sua	  missione.	  	  

1.3 LA	  GOVERNANCE	  

FISH	   Toscana	   struttura	   le	   proprie	   iniziative	   attraverso	   il	   Congresso	   annuale,	   cui	   spettano	   le	  
decisioni	   inerenti	   all’identificazione	   delle	   priorità,	   degli	   obiettivi	   e	   la	   programmazione	   delle	  
attività,	   e	   le	   riunioni	   del	   Consiglio	   Direttivo,	   cui	   spetta	   l’elaborazione	   delle	   linee	   strategiche	   e	  
l’esecuzione	   del	   programma.	   	   Tutte	   le	   riunioni	   del	   Consiglio	   Direttivo	   sono	   aperte	   alla	  
partecipazione	  di	  tutte	  le	  associazioni,	  federate	  o	  non	  federate,	  e	  a	  tutte	  le	  persone	  interessate	  a	  
presenziarvi	  come	  uditori.	  	  

Le	  organizzazioni	  federate	  a	  FISH	  Toscana	  sono:	  

• AIPD,	  Associazione	  Italiana	  Persone	  Down,	  	  
• AISM,	  Associazione	  Italiana	  Sclerosi	  Multipla,	  sede	  toscana;	  
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• ANFASS,	  	  Associazione	  nazionale	  disabilità	  intellettive	  e	  relazionali,	  Regione	  Toscana;	  
• ANGSA,	  Associazione	  Nazionale	  Soggetti	  Autistici,	  	  Toscana;	  
• ATISB	  (Associazione	  Toscana	  Idrocefalo	  e	  Spina	  Bifida);	  
• ATRACTO	  (Associazione	  Traumi	  Cranici	  Toscana);	  
• Autismo	  Toscana;	  
• UILDM,	  Unione	  Italiana	  Lotta	  alla	  Distrofia	  Muscolare,	  Pisa	  
• IO	  PARLO,	  Firenze	  
• Orizzonte	  Autismo,	  Prato	  

	  
Sono	  organi	  di	  partecipazione	  democratica	  e	  direzione	  dell'Associazione:	  
	  

a) l’Assemblea	  Generale	  dei	  soci	  
b) il	  Consiglio	  Direttivo,	  formato	  da	  :	  

Donata	  Pagetti,	  Autismo	  Toscana,	  (presidente),	  
Ivana	  Cannoni,	  ATRACTO,	  	  (Vicepresidente),	  	  
Fiorella	  Nari,	  ANFFAS,	  	  (Vicepresidente),	  	  
Marco	  Esposito,	  ATISB;	  	  (Segretario),	  
Giuseppina	  Gallotti,	  Orizzonte	  Autismo,	  (Tesoriere)	  
Antonella	  Perez,	  AISM	  
Enzo	  Marcheschi,	  UILDM	  

c) Il	  Presidente:	  Donata	  Pagetti	  Vivanti	  
	  

Tutti	   gli	   incarichi	   ricoperti	   in	   seno	   alla	   FISH	   Toscana	   sono	   volontari	   e	   gratuiti	   e	   hanno	   durata	  
triennale.	  La	  scadenze	  delle	  cariche	  attuali	  è	  il	  19	  aprile	  2021.	  
	  

2. AREE	  D’AZIONE	  

2.1	  RAPPRESENTANZA:	  PARTECIPAZIONE	  A	  INCONTRI	  ISTITUZIONALI	  E	  TAVOLI	  
REGIONALI	  

La	  FISH	  Toscana	  partecipa	  ai	  principali	  organismi	  e	  tavoli	  istituzionali	  regionali	  di	  confronto	  per	  
formulare	  proposte	  autorevoli	  e	  qualificate	  per	  promuovere	  il	  mainstreaming	  di	  un	  approccio	  alla	  
disabilità	  basato	  sui	  Diritti	  e	  sull’attuazione	  della	  Convenzione	  Onu	  sui	  Diritti	  delle	  Persone	  con	  
Disabilità	  e	  garantire	  che	  le	  scelte	  destinate	  ad	  incidere	  sulle	  vite	  delle	  persone	  con	  disabilità	  
vengano	  effettuate	  con	  la	  piena	  partecipazione	  dei	  destinatari	  dei	  provvedimenti	  .	  Nel	  2017,	  le	  
attività	  di	  rappresentanza	  e	  partecipazione	  di	  FISH	  Toscana	  sono	  state	  numerose	  e	  continuative	  
nei	  diversi	  tavoli	  regionali	  presso	  l’assessorato	  regionale	  all’integrazione	  socio-‐sanitaria,	  	  
concentrandosi	  in	  particolare:	  

a. nella	  programmazione	  della	  conferenza	  regionale	  annuale	  sulla	  disabilità;	  	  
b. nella	  partecipazione	  attiva	  e	  propositiva	  alla	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  per	  

migliorare	  l’accoglienza	  e	  la	  qualità	  dei	  servizi	  di	  salute	  generale	  in	  ambiente	  ospedaliero	  
per	  le	  persone	  con	  disabilità;	  

c. nella	  partecipazione	  attiva	  alla	  definizione	  della	  delibera	  regionale	  attuativa	  della	  L.	  
112/2016	  	  e	  alla	  co-‐progettazione	  dei	  progetti	  attuativi	  a	  livello	  normativo	  e	  attuativo	  
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territoriale,	  in	  particolare	  in	  area	  empolese	  e	  pratese,	  in	  qualità	  di	  soggetto	  sostenitore	  di	  
progetti	  di	  area;	  

d. nella	  partecipazione	  pro-‐attiva	  all’aggiornamento	  delle	  Linee	  Guida	  regionali	  sulla	  presa	  in	  
carico	  delle	  persone	  con	  Disturbo	  dello	  Spettro	  Autistico,	  in	  attuazione	  della	  L.	  134/2015	  e	  
del	  relativo	  LEA	  n.	  60	  dei	  Nuovi	  Lea	  2017;	  

e. nella	  elaborazione	  di	  proposte	  per	  il	  nuovo	  Piano	  Socio-‐Sanitario	  Integrato	  PSSIR	  2016-‐
2020.	  

	  
Nel	  2018	  ,	  in	  seguito	  all’adozione	  della	  L.R	  60/2017	  (Legge	  quadro	  sulla	  disabilità)	  e	  nell’attesa	  di	  
definirne	  l’attuazionee,	  sono	  cambiate	  le	  forme	  di	  partecipazione	  e	  le	  riunioni	  dei	  tavoli	  regionali	  
presso	  l’assessorato	  all’integrazione	  socio-‐sanitaria	  sono	  state	  sospese	  o	  continuate	  solo	  per	  
processi	  specifici	  di	  consultazione	  ancora	  in	  corso:	  
a. attività	  formative	  per	  le	  équipe	  destinate	  e	  coordinare	  le	  attività	  ospedaliere	  delle	  tre	  ASL	  

toscane	  volontariamente	  aderenti	  al	  percorso	  PASS	  nell’ambito	  del	  programma	  regionale	  
omonimo;	  	  

b. aggiornamento	  delle	  Linee	  Guida	  regionali	  sulla	  presa	  in	  carico	  delle	  Persone	  con	  Autismo,	  in	  
ottemperanza	  al	  LEA	  n.	  60	  dei	  Nuovi	  LEA;	  	  

c. incontri	  di	  confronto	  per	  le	  modalità	  	  di	  attuazione	  della	  L.R.	  60/2017,	  artt.	  25	  e	  26	  (Istituzione	  
del	  Forum	  e	  della	  Consulta	  regionali	  delle	  Persone	  con	  Disabilità);	  

d. incontri	  di	  confronto	  al	  tavolo	  regionale	  ad	  hoc	  e	  attività	  di	  sensibilizzazione	  negli	  ambiti	  
territoriali	  di	  applicazione	  della	  L.	  112/2016	  “Dopo	  di	  Noi”.	  

	  
Dettaglio	  delle	  attività:	  
2017	  
22	  febbraio	  2017,	  Firenze:	  	  Partecipazione	  all’Audizione	  	  presso	  il	  Consiglio	  regionale	  per	  promuovere	  un’	  
interrogazione	  orale	  (ex	  art.	  170	  Reg.	  Interno)	  sulle	  politiche	  regionali	  relative	  alla	  redazione	  e	  attuazione	  
dei	  Piani	  individuali	  personalizzati	  per	  le	  persone	  con	  disabilità.	  
16	  marzo	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  Tavolo	  regionale	  inter-‐direzionale	  sulla	  disabilità	  
22	  marzo	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  1°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  programma	  regionale	  PASS	  per	  
migliorare	  l’accoglienza	  delle	  persone	  con	  disabilità	  ai	  percorsi	  di	  salute	  negli	  ospedali	  
10	  aprile	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  2°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  programma	  PASS	  
8	  maggio	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  3°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  programma	  PASS	  
17.05.17,	  Firenze	  presentazione	  programma	  PASS	  	  
22	  Maggio	  2017,	  Firenze:	  riunione	  del	  Tavolo	  regionale	  sulla	  disabilità	  in	  merito	  all’attuazione	  della	  L.	  
112/2016	  	  “Dopo	  di	  noi”,	  alle	  iniziative	  di	  Turismo	  Accessibile	  e	  all’organizzazione	  della	  conferenza	  
regionale	  sulla	  disabilità	  	  
29	  maggio	  2017,	  Firenze:	  riunione	  tavolo	  autismo	  
21	  giugno	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  consultazione	  del	  Consiglio	  regionale	  sulle	  PdL	  2016	  (Testo	  
unico	  disabilità),	  98	  (Vita	  indipendente),	  56	  (Interventi	  per	  favorire	  la	  mobilità	  e	  l’autonomia	  delle	  persone	  
con	  disabilità)	  
6	  Luglio	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  Tavolo	  del	  Federazioni	  e	  Coordinamenti	  associazioni	  delle	  persone	  
con	  disabilità	  
14	  Luglio	  2017,	  Firenze:	  Partecipazione	  al	  Tavolo	  regionale	  per	  l’aggiornamento	  delle	  Linee	  Guida	  regionali	  
sulla	  presa	  in	  carico	  delle	  persone	  con	  DSAut	  (Disturbo	  dello	  Spettro	  Autistico),	  
11	  settembre	  2017,	  Firenze:	  incontro	  al	  tavolo	  regionale	  sull’organizzazione	  della	  Conferenza	  regionale	  
sulla	  disabilità	  
18	  settembre	  2017,	  Firenze:	  incontro	  al	  tavolo	  regionale	  sull’attuazione	  della	  L.	  112/2016,	  “Dopo	  di	  noi”	  
11	  ottobre	  2017,	  Prato:	  incontro	  con	  la	  SdS	  Pratese	  sul	  progetto	  attuativo	  locale	  ex	  L.	  112/2016	  	  
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18	  ottobre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  tavolo	  regionale	  per	  l’aggiornamento	  delle	  Linee	  Guida	  regionali	  
sulla	  presa	  in	  carico	  delle	  persone	  con	  DSAut	  sul	  tema	  della	  transizione;	  
19	  ottobre	  2017,	  Empoli:	  incontro	  SdS	  empolese	  sul	  progetto	  attuativo	  locale	  ex	  L.	  112/2016	  	  
24	  ottobre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  5°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  
6	  novembre	  2017:	  incontro	  con	  la	  SdS	  pratese	  per	  la	  definizione	  del	  progetto	  attuativo	  locale	  di	  area	  
pratese	  ex	  L.	  112/2016	  “Dopo	  di	  noi”;	  
8	  novembre	  2017:	  incontro	  con	  la	  SdS	  empolese	  sul	  progetto	  di	  area	  Empolese,	  (Empoli,	  Valdelsa,	  Valdarno	  
inf.)	  attuativo	  della	  L.	  112/2016;	  
13	  novembre	  2017:	  incontro	  con	  la	  	  SdS	  pratese	  sul	  progetto	  di	  area	  pratese	  attuativo	  della	  L.	  112/2016	  	  
14	  novembre	  2017:	  incontro	  con	  la	  SdS	  pratese	  sul	  progetto	  di	  area	  pratese	  attuativo	  della	  L.	  112/2016	  
“Dopo	  di	  noi”	  
16	  novembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  1°	  incontro	  di	  consultazione	  sul	  nuovo	  PSSIR	  (Piano	  Socio-‐
Sanitario	  Integrato	  Regionale	  2016-‐2020	  )	  della	  Toscana	  
27	  novembre	  2017:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  tavolo	  regionale	  sulla	  disabilità	  in	  merito	  alla	  redazione	  
dei	  piani	  individuali	  per	  le	  persone	  con	  disabilità	  in	  ambito	  regionale	  e	  sul	  nuovo	  regolamento	  sui	  requisiti	  
delle	  strutture	  semi-‐residenziali	  e	  residenziali	  toscane	  previsto	  nella	  	  L.R.	  41/2005.	  Quest’ultimo	  punto	  
tuttavia	  non	  è	  stato	  discusso	  durante	  la	  riunione.	  non	  discusso)	  
29	  novembre	  2017:	  incontro	  presso	  la	  SdS	  empolese	  sul	  progetto	  di	  area	  empolese	  attuativo	  della	  L.	  
112/2016	  	  
4	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  2°	  	  incontro	  della	  fase	  di	  ascolto	  sul	  nuovo	  PSSIR	  
12	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  all’incontro	  fra	  i	  relatori	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  
20	  dicembre	  2017	  ,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  Tavolo	  Autismo	  Infanzia	  
21	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  presso	  la	  presidenza	  della	  regione	  per	  la	  
discussione	  sull’applicazione	  degli	  articoli	  25-‐26	  della	  legge	  regionale	  60/2017,	  istitutivi	  del	  Forum	  e	  della	  
Consulta	  regionale	  della	  disabilità	  e	  sulle	  nuove	  forme	  di	  partecipazione	  che	  ne	  derivano;	  
	  
2018	  
	  8	  gennaio	  2018:	  Riunione	  presso	  SdS	  Empolese	  	  per	  discussione	  e	  definizione	  progetto	  ex	  L.	  112/2016	  
“Vorrei	  mettere	  su	  casa”;	  
19	  gennaio	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  tavolo	  regionale	  autismo	  sulla	  transizione;	  	  	  
4	  aprile	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  tavolo	  regionale	  autismo;	  	  
11	  maggio,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  	  Tavolo	  regionale	  Autismo;	  
20	  giugno	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  Tavolo	  regionale	  Autismo;	  	  
6	  luglio	  2018:	  partecipazione	  alla	  riunione	  per	  l’Insediamento	  del	  	  Consiglio	  dei	  cittadini	  per	  la	  salute;	  	  
10	  settembre	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  Tavolo	  regionale	  autismo;	  	  
14	  settembre,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  	  Presentazione	  del	  PSSIR	  2016-‐2020;	  
18	  settembre	  2018,	  Empoli:	  :	  partecipazione	  alla	  riunione	  dei	  partner	  e	  sostenitori	  per	  la	  definizione	  del	  
progetto	  “Voglio	  mettere	  su	  casa”	  della	  SdS	  	  Empolese/Valdelsa/Valdarno	  inferiore;	  
24	  settembre	  2018	  ,	  Firenze:	  	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  tavolo	  regionale	  per	  l’attuazione	  della	  L.	  60,	  
art.25-‐26,	  per	  l’istituzione	  del	  Forum	  e	  della	  Consulta	  regionale	  delle	  associazioni;	  
15	  ottobre	  2018,	  Firenze:	  	  partecipazione	  alla	  riunione	  ristretta	  dei	  componenti	  del	  tavolo	  autismo	  sul	  tema	  
degli	  indicatori;	  	  	  
25	  ottobre	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  Tavolo	  regionale	  Autismo;	  
31	  ottobre	  2018,	  Prato:	  Incontro	  dei	  partner	  e	  sostenitori	  per	  la	  definizione	  del	  progetto	  della	  SdS	  pratese	  
di	  attuazione	  della	  L.	  112/2016	  (Dopo	  di	  noi)	  “+Abilità”	  	  
16	  novembre	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  presentazione	  del	  progetto	  regionale	  di	  attuazione	  della	  L.	  
112/2016	  (Dopo	  di	  noi);	  
19	  novembre	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  presentazione	  del	  percorso	  PASS;	  
4	  dicembre	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  Tavolo	  regionale	  Autismo.	  
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2.2 COORDINAMENTO	  	  

In	  quest’area	  si	  annoverano	  le	  azioni	  orientate	  al	  funzionamento	  e	  rafforzamento	  della	  rete	  
associativa	  interna	  (	  riunioni,	  assemblee,	  consigli	  direttivi)	  ed	  esterne	  con	  la	  	  partecipazione	  alle	  
attività	  associative	  di	  FISH	  nazionale,	  della	  cui	  Giunta	  Esecutiv	  FISH	  Toscana	  fa	  parte,	  	  e	  la	  
costruzione	  di	  rapporti	  di	  collaborazione	  e	  di	  reciproco	  sostegno	  con	  le	  altre	  reti	  regionali	  (FAND,	  
DIPOI,	  Coordinamento	  Toscano	  Salute	  Mentale).	  Quest’ultima	  attività	  si	  è	  concretizzata	  in	  contatti	  
informali	  di	  coordinamento	  con	  le	  reti	  toscane	  partner	  prima	  di	  incontri	  ai	  tavoli	  regionali	  e	  con	  la	  
elaborazione	  e	  diffusione	  di	  Comunicati	  Stampa	  o	  documenti	  condivisi.	  	  

Dettaglio	  delle	  attività:	  
2017	  
20	  Gennaio	  2017,	  Prato:	  Consiglio	  Direttivo	  di	  FISH	  Toscana;	  
13	  febbraio,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  Giunta	  esecutiva	  di	  FISH	  nazionale;	  
17	  marzo	  2017,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  Giunta	  esecutiva	  di	  FISH	  nazionale;	  
18	  marzo	  2017,	  Roma:	  partecipazione	  al	  Consiglio	  di	  amministrazione	  di	  FISH	  nazionale;	  
19	  aprile	  2017,	  Carrara:	  Congresso	  di	  FISH	  Toscana;	  
30	  giugno	  2017,	  Prato:	  Consiglio	  Direttivo	  di	  FISH	  Toscana;	  
5	  ottobre	  2017,	  Prato:	  Consiglio	  Direttivo	  FISH	  Toscana;	  
20	  ottobre	  2017,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  Giunta	  esecutiva	  FISH	  nazionale;	  
14	  novembre	  2017,	  Firenze:	  riunione	  del	  Consiglio	  Direttivo	  	  di	  FISH	  Toscana;	  
2018	  
18	  gennaio	  2018,	  Prato:	  riunione	  del	  Consiglio	  Direttivo	  FISH	  Toscana;	  
10	  febbraio	  2018:	  Roma,	  partecipazione	  al	  Consiglio	  nazionale	  FISH;	  
16	  marzo	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  di	  	  Giunta	  esecutiva	  FISH	  nazionale;	  
17	  marzo	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  del	  Consiglio	  nazionale	  FISH	  	  
19	  aprile	  2018,	  Firenze:	  Congresso	  FISH	  Toscana;	  	  –	  Convegno	  Meyer	  -‐	  Campus	  polo	  formazione	  -‐	  	  
4	  maggio	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  	  Giunta	  esecutiva	  di	  FISH	  nazionale;	  
5	  maggio	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  al	  Consiglio	  nazionale	  FISH;	  
26	  -‐27	  maggio	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  al	  Congresso	  FISH,	  elezione	  del	  presidente	  di	  FISH	  Toscana	  nella	  
nuova	  Giunta	  esecutiva	  FISH;	  	  
27	  giugno	  2018,	  Prato:	  	  riunione	  del	  Consiglio	  direttivo	  di	  	  FISH	  Toscana;	  
13	  luglio	  2018:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  Giunta	  esecutiva	  di	  FISH	  nazionale;	  
15	  settembre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  al	  Consiglio	  nazionale	  FISH;	  
17	  settembre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  Giunta	  esecutiva	  FISH;	  
18	  ottobre	  2018,	  Prato:	  	  Consiglio	  Direttivo	  di	  	  FISH	  Toscana;	  	  
22	  ottobre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  	  Giunta	  esecutiva	  di	  FISH	  nazionale;	  
16	  novembre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  Giunta	  esecutiva	  FISH;	  
10	  dicembre	  2018:	  riunione	  del	  Consiglio	  Direttivo	  di	  FISH	  Toscana;	  
14	  dicembre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  alla	  riunione	  della	  Giunta	  esecutiva	  FISH;	  
15	  dicembre	  2018,	  Roma:	  partecipazione	  al	  Consiglio	  nazionale	  FISH.	  
	  

2.3 COMUNICAZIONE	  E	  INFORMAZIONE	  	  



 
 

 

7 

Pur	  non	  disponendo	  delle	  risorse	  umane	  ed	  economiche	  necessarie	  a	  dotarsi	  di	  una	  struttura	  
interna	  o	  esterna	  che	  si	  occupi	  	  attivamente	  della	  circolazione	  dell’informazione,	  della	  sua	  	  
accessibilità,	  fruibilità	  e	  chiarezza,	  FISH	  Toscana	  	  si	  adopera	  per	  diffondere	  per	  far	  circolare	  al	  suo	  
interno	  le	  notizie	  salienti	  di	  decisioni	  politiche,	  legislazioni	  ed	  eventi	  regionali,	  oltre	  ai	  Comunicati	  
Stampa	  e	  analisi	  politiche	  di	  FISH	  nazionale	  attraverso	  la	  sua	  rete	  delle	  organizzazioni	  federate	  e	  
non	  e	  di	  partner	  sociali.	  Tuttavia	  la	  comunicazione	  resta	  il	  maggior	  punto	  debole	  della	  federazione	  
regionale,	  poiché	  difficilmente,	  se	  non	  mai,	  i	  rappresentanti	  di	  FISH	  Toscana	  delegate	  a	  seguire	  
determinate	  tematiche	  e	  iniziative	  regionali	  (Giovanisì,	  	  Consiglio	  cittadino	  per	  la	  salute)	  inviano	  
relazioni	  delle	  riunioni.	  	  
Le	  attività	  prevalenti	  d’informazione	  e	  comunicazione	  esterna	  sviluppate	  da	  FISH	  Toscana	  nel	  
2017-‐2018	  sono	  state	  finalizzate	  a	  consolidare	  e	  possibilmente	  allargare	  la	  rete	  associativa,	  
attraverso	  le	  seguenti	  attività:	  

a. partecipazione	  a	  convegni	  e	  seminari	  organizzati	  dalle	  associati,	  dai	  partner	  sociali	  o	  
dall’amministrazione	  regionale;	  

b. partecipazione	  a	  riunioni	  di	  concertazione	  di	  azioni	  delle	  autorità	  regionali	  sulle	  plitiche	  
sulla	  disabilità,	  e	  in	  particolare:	  

-‐ partecipazione	  a	  incontri	  istituzionali	  relativi	  alla	  definizione	  del	  percorso	  PASS	  per	  il	  
miglioramento	  dell’accoglienza	  delle	  persone	  con	  disabilità	  negli	  ospedali	  per	  problemi	  di	  
salute	  generale;	  

-‐ incontri	  di	  preparazione	  e	  partecipazione	  alle	  pre-‐conferenze	  e	  alle	  Conferenze	  regionali	  
sulla	  Disabilità	  2017	  e	  2018;	  

c. invito	  a	  tutte	  le	  associazioni	  e	  persone	  venute	  in	  contatto	  con	  FISH	  Toscana	  a	  partecipare	  
come	  uditori	  alle	  riunioni	  del	  Consiglio	  direttivo	  e	  al	  Congresso	  di	  FISH	  Toscana;	  

d. redazione	  e	  circolazione	  di	  comunicati	  stampa	  unitari	  con	  i	  partner	  sociali	  regionali	  
attraverso	  i	  media	  locali;	  

e. sensibilizzazione	  alle	  politiche	  di	  vita	  nella	  comunità	  e	  ai	  percorsi	  di	  de-‐istituzionalizzazione,	  
anche	  attraverso:	  

-‐ organizzazione	  del	  Focus	  Group	  nell’ambito	  del	  	  progetto	  di	  FISH	  nazionale	  “Superare	  le	  
sulla	  resistenze”;	  

-‐ audizione	  presso	  il	  Consiglio	  regionale	  sulle	  politiche	  della	  regione	  Toscana	  per	  la	  
residenzialità	  	  delle	  persone	  con	  disabilità	  

f. risposte	  a	  richieste	  e	  segnalazioni	  delle	  associazioni	  federate	  o	  di	  persone	  singole	  
pervenute	  via	  e-‐mail	  direttamente	  o	  attraverso	  FISH	  nazionale	  o	  le	  associazioni	  federate	  
	  

La	  presenza	  su	  web,	  che	  pure	  sarebbe	  importante,	  oltre	  che	  dalla	  mancanza	  di	  risorse	  umane	  e	  
finanziaria,	  è	  limitata	  dalla	  dipendenza	  dal	  sito	  di	  FISH	  nazionale	  e	  dallo	  scarso	  spazio	  disponibile	  
(una	  pagina)	  .	  
	  
Dettaglio	  delle	  attività	  	  
2017:	  
21	  Gennaio	  2017,	  Scandicci:	  partecipazione	  al	  seminario	  “Durante	  e	  Dopo	  di	  Noi:	  sviluppi	  e	  nuove	  
prospettive	  per	  la	  disabilità	  a	  livello	  regionale”,	  organizzato	  dalla	  rete	  delle	  Fondazioni	  di	  partecipazione	  
DIPOI;	  
30	  gennaio	  2017:	  elaborazione	  insieme	  ai	  partner	  sociali	  (FAND;	  Coordinamento	  Toscano	  Salute	  Mentale	  e	  
DIPOI)	  e	  diffusione	  sui	  giornali	  locali	  del	  Comunicato	  Stampa	  “PISA/	  Le	  Reti	  delle	  associazioni	  contrarie	  alla	  
re-‐istituzionalizzazione”;	  
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1	  dicembre	  2017,	  	  Arezzo:	  intervento	  sui	  diritti	  delle	  persone	  con	  autismo	  alla	  conferenza	  d’inaugurazione	  
della	  sede	  dell’associazione	  Autismo	  Arezzo;	  
2018	  
20	  maggio	  2018,	  Firenze:	  intervento	  sui	  Nuovi	  LEA	  al	  Convegno	  nazionale	  ATISB;	  	  
29	  settembre	  2018,	  Scandicci:	  intervento	  in	  rappresentanza	  di	  FISH	  nazionale	  sulla	  prospettiva	  del	  diritto	  
nei	  sostegni	  alle	  persone	  con	  disabilità	  allo	  workshop	  nazionale	  “Cani	  d’assistenza:	  lo	  scenario	  italiano”;	  
5	  novembre	  2018,	  Prato:	  partecipazione	  alla	  Conferenza	  stampa	  per	  la	  presentazione	  del	  progetto	  della	  	  
SdS	  pratese	  di	  attuazione	  della	  L.	  112/2016,	  “+Abilità”;	  
	   	  	  

2.3 	  ATTIVITA’	  CULTURALI	  E	  DI	  FORMAZIONE	  

Nell’ambito	  dell’Attività	  culturale,	  sono	  annoverati	  :	  
a. convegni	  e	  altri	  eventi	  organizzati	  da	  FISH	  Toscana;	  	  
b. produzione	  di	  documenti	  di	  posizione,	  contributi	  	  e	  memorie	  rivolte	  alle	  istituzioni	  

regionali,	  ai	  media	  del	  settore	  sanitario	  e	  alle	  associazioni	  federate	  e	  non;	  
c. iniziative	  di	  formazione,	  queste	  ultime	  nell’ambito	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  per	  gli	  

operatori	  sanitari	  delle	  AUSL	  regionali.	  	  	  

Dettaglio	  delle	  attività:	  
2017	  
Gennaio	  	  2017:	  elaborazione	  del	  Documento	  informativo	  di	  FISH	  Toscana	  e	  successivamente	  del	  
Documento	  unitario	  di	  sintesi	  	  	  FISH	  Toscana-‐	  FAND	  Toscana	  -‐DIPOI	  sul	  “Miglioramento	  dell’accoglienza	  
delle	  persone	  con	  disabilità	  in	  ospedale”	  nell’ambito	  della	  definizione	  del	  percorso	  PASS;	  
Febbraio	  2017:	  Redazione	  di	  una	  memoria	  di	  FISH	  Toscana	  per	  l’audizione	  presso	  il	  Consiglio	  regionale	  
sull’attuazione	  dei	  Piani	  individuali	  e	  di	  percorsi	  di	  inclusione	  e	  de-‐istituzionalizzazione	  in	  Toscana;	  
Marzo	  2017:	  	  redazione	  della	  posizione	  di	  FISH	  Toscana	  sull’Ossigenoterapia	  Iperbarica	  e	  invio	  
all’Assessorato	  regionale	  all’Integrazione	  socio-‐sanitaria.	  L’iniziativa	  è	  proseguita	  nel	  2018	  con	  la	  redazione	  
e	  trasmissione	  ai	  media	  competenti	  della	  posizione	  di	  FISH	  Toscana	  sul	  diritto	  a	  trattamenti	  	  sanitari	  basati	  
sull’evidenza;	  
9	  marzo	  2017,	  Firenze:	  organizzazione	  presso	  l’assessorato	  all’integrazione	  socio-‐sanitaria	  regionale	  del	  
Focus	  group	  nell’ambito	  del	  progetto	  FISH	  “Superare	  le	  resistenze”,	  con	  la	  partecipazione	  di	  funzionati	  
regionali	  dell’assessorato	  e	  delle	  ASL,	  gestori	  di	  servizi	  privati	  accreditati	  e	  rappresentanti	  delle	  associazioni	  
e	  delle	  reti	  toscane	  sulla	  disabilità;	  	  
18	  aprile	  2017,	  Prato:	  intervento	  sull’approccio	  all’autismo	  basato	  sui	  diritti	  	  a	  un	  incontro	  di	  
sensibilizzazione	  organizzato	  da	  Kiwanis	  Club	  presso	  la	  Sala	  Consiliare	  del	  Comune	  di	  Prato;	  
19	  aprile	  2017,	  Carrara:	  organizzazione	  della	  Conferenza	  di	  	  FISH	  Toscana	  “Dal	  Progetto	  Individuale	  al	  Dopo	  
di	  Noi”,	  in	  collaborazione	  con	  Anffas	  Toscana,	  in	  occasione	  del	  Congresso	  di	  FISH	  Toscana.	  
11	  settembre	  2017,	  Firenze:	  incontro	  di	  preparazione	  della	  conferenza	  regionale	  sulla	  disabilità	  presso	  il	  
tavolo	  regionale	  ad	  hoc	  
21	  settembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  1°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  
25	  settembre,	  Firenze:	  partecipazione	  alle	  pre-‐conferenze	  per	  la	  preparazione	  della	  conferenza	  regionale	  
sulla	  disabilità,	  in	  particolare	  	  sui	  temi	  dell’	  inserimento	  lavorativo	  e	  FSE	  	  
13-‐14	  ottobre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  alla	  Conferenza	  regionale	  sulla	  disabilità,	  con	  relazioni	  su	  
diverse	  tematiche;	  
24	  ottobre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  2°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS	  
Novembre-‐dicembre	  2017:	  :	  redazione	  di	  commenti	  e	  proposte	  FISH	  Toscana	  per	  il	  nuovo	  PSSIR.	  
12	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  all’incontro	  dei	  docenti	  del	  percorso	  formativo	  PASS;	  
13	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  3°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS;	  
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13	  dicembre	  2017,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  4°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  percorso	  formativo	  PASS.	  
Novembre	  2017	  	  -‐	  redazione	  del	  contributo	  di	  FISH	  Toscana	  alla	  fase	  di	  ascolto	  per	  l’elaborazione	  del	  nuovo	  
PSSIR	  	  (Piano	  socio-‐sanitario	  regionale)	  2016-‐2020;	  
Dicembre	  2017	  –Elaborazione	  del	  documento	  informativo	  “La	  redazione	  dei	  	  progetti	  individuali	  per	  le	  
persone	  con	  disabilità”,	  	  tratto	  dalle	  Linee	  guida	  per	  richiesta	  di	  progetto	  individuale	  ai	  sensi	  dell’art.	  14	  
legge	  n.	  328/00	  –	  regione	  toscana	  per	  la	  	  campagna	  nazionale	  di	  Anffas	  onlus	  sull’	  applicazione	  della	  legge	  
n.	  328/00	  –	  2010.	  
2018	  
Gennaio	  2018	  	  Elaborazione	  dei	  	  materiali	  formativi	  per	  i	  moduli	  II	  e	  II	  del	  programma	  di	  formazione	  del	  
percorso	  	  PASS;	  
16	  gennaio	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  5°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  programma	  di	  formazione	  per	  
operatori	  sanitari	  nell’ambito	  del	  percorso	  PASS;	  
21	  febbraio	  2018,	  Firenze:	  Riunione	  dei	  docenti	  del	  programma	  formativo	  PASS	  
Marzo	  2018	  –	  Elaborazione	  della	  posizione	  di	  FISH	  Toscana	  sulla	  necessità	  di	  adottare	  e	  promuovere	  
trattamenti	  medici	  basati	  sull’evidenza	  scientifica	  nell’attuazione	  	  del	  Diritto	  alla	  salute	  delle	  persone	  con	  
disabilità,	  inviata	  all’Ordine	  dei	  Medici	  di	  Firenze	  in	  seguito	  alla	  pubblicazione	  sulla	  sua	  rivista	  “Toscana	  
Medica”	  	  di	  un	  articolo	  “spazzatura”,	  tratto	  da	  una	  rivista-‐truffa	  (“predatory	  Journal”),	  che	  pubblicizzava	  
l’Ossigenoterapia	  iperbarica	  come	  intervento	  per	  l’autismo;	  
6	  marzo	  2018:	  docenza	  nell’ambito	  del	  programma	  formativo	  PASS,	  modulo	  II,	  area	  fiorentina	  
12	  marzo	  2018,	  Firenze:	  partecipazione	  al	  6°	  incontro	  per	  la	  definizione	  del	  programma	  di	  formazione	  del	  
percorso	  PASS;	  
20	  marzo	  2018,	  Siena	  (Le	  Scotte):	  docenza	  nell’ambito	  del	  programma	  formativo	  del	  percorso	  PASS;	  
modulo	  II	  area	  sud	  est;	  
9	  aprile	  2018,	  Firenze:	  docenza	  nell’ambito	  del	  programma	  formativo	  del	  percorso	  PASS;	  modulo	  II	  area	  
fiorentina	  Careggi;	  
10	  aprile	  2018,	  docenza	  nell’ambito	  del	  programma	  formativo	  del	  percorso	  PASS,	  	  modulo	  III,	  area	  
fiorentina;	  	  
19	  aprile	  2018,	  Firenze:	  Convegno	  presso	  Campus	  polo	  formazione	  –	  Ospedale	  universitario	  Meyer	  –	  su	  
“Nuovi	  strumenti	  per	  la	  partecipazione	  e	  la	  qualità	  di	  vita”,	  con	  la	  partecipazione	  del	  prof.	  Luigi	  Croce,	  
Università	  Cattolica	  del	  Sacro	  Cuore,	  Brescia;	  
7	  maggio	  2018,	  Pisa:	  docenza	  nell’ambito	  del	  modulo	  II	  del	  programma	  formativo	  PASS	  presso	  ASL	  
Nordovest	  (ospedale	  Cisanello);	  
Ottobre	  –	  Novembre	  2018:	  elaborazione	  e	  presentazione	  ai	  componenti	  del	  Tavolo	  Autismo	  del	  contributo	  
di	  FISH	  Toscana	  in	  merito	  alla	  definizione	  di	  Indicatori	  sulla	  qualità	  dei	  servizi	  regionali	  per	  l’autismo;	  
25	  settembre	  2018,	  Empoli:	  	  docenza	  alla	  sessione	  di	  sensibilizzazione	  e	  formazione	  dei	  familiari	  nell’ambito	  
del	  del	  progetto	  “Vorrei	  mettere	  su	  casa”	  della	  SdS	  	  Empolese/Valdelsa/Valdarno	  inferiore;	  
23	  ottobre	  2018,	  Empoli-‐Montopoli:	  docenze	  nel	  percorso	  di	  sensibilizzazione	  e	  formazione	  delle	  famiglie	  	  
nell’ambito	  del	  progetto	  “Vorrei	  mettere	  su	  casa”	  dell’SdS	  empolese	  	  nelle	  aree	  Valdelsa	  	  e	  Valdarno	  
Inferiore;	  	  
24	  ottobre	  2018,	  Firenze	  :	  docenza	  nel	  modulo	  II,	  programma	  formativo	  PASS,	  area	  	  Fiorentina	  (recupero);	  
12	  novembre	  2018,	  Prato:	  docenza	  nel	  percorso	  di	  sensibilizzazione	  e	  formazione	  delle	  famiglie	  	  nell’ambito	  
del	  progetto	  “+Abilità”;	  
20	  novembre	  2018,	  Prato:	  docenza	  nel	  percorso	  di	  sensibilizzazione	  e	  formazione	  delle	  famiglie	  	  nell’ambito	  
del	  progetto	  “+Abilità”;	  
10	  dicembre	  2018,	  Firenze:	  presentazione	  del	  libro	  “La	  segregazione	  delle	  persone	  con	  disabilità.	  I	  
manicomi	  nascosti”,	  	  di	  Giovanni	  Merlo	  e	  Ciro	  Tarantino,	  dal	  progetto	  FISH	  “Superare	  le	  resistenze”,	  presso	  
l’ex	  Ospedale	  psichiatrico	  di	  San	  Salvi.	  
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2.4 .	  AZIONI	  LEGALI	  

Nel	  2017	  FISH	  Toscana	  sviluppato	  contatti	  con	  legali	  ed	  esperti	  di	  materie	  civili	  	  ed	  amministrative,	  
a	  livello	  regionale	  e	  nazionale,	  nella	  prospettiva	  di	  intraprendere	  anche	  azioni	  	  in	  giudizio,	  volte	  
non	  solo	  e	  non	  tanto	  alla	  soluzione	  di	  singoli	  casi	  emblematici,	  quanto	  piuttosto	  a	  rafforzare	  
l’azione	  politica	  e	  di	  tutela	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità,	  in	  particolare	  nelle	  aree	  dei:	  

a. percorsi	  di	  valutazione	  individuale	  dei	  bisogni,	  delle	  preferenze	  e	  delle	  aspirazioni	  e	  della	  
conseguente	  programmazione	  dei	  percorsi	  di	  vita	  e	  dei	  corrispondenti	  budget	  individuali,	  
in	  conformità	  con	  la	  L.	  328/2000;	  

b. processi	  di	  inclusione,	  autonomia,	  partecipazione	  e	  de-‐istituzionalizzazione	  delle	  persone	  
con	  disabilità,	  in	  conformità	  con	  l’art.	  19	  della	  Convenzione	  ONU	  sui	  Diritti	  delle	  Persone	  
con	  Disabilità.	  	  

Nel	  2018	  FISH	  Toscana	  ha	  messo	  a	  frutto	  i	  contatti	  con	  gli	  avvocati	  Nesi	  (Studio	  Paolini	  e	  Nesi,	  
Firenze)	  	  e	  De	  Robertis	  (Anffas	  nazionale)	  per	  elaborare	  attuare	  azioni	  giudiziarie	  nei	  confronti	  del	  
TAR	  a	  difesa	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità.	  

Dettaglio	  delle	  attività:	  
2017	  
Contatti	  con	  l’avvocato	  Ettore	  Nesi,	  dello	  Studio	  Paolini	  e	  Nesi	  di	  Firenze,	  per	  stabilire	  una	  collaborazione	  
con	  l’associazione	  e	  i	  suoi	  membri,	  in	  particolare	  per	  consultazioni	  sulle	  domande	  di	  Piano	  di	  vita	  Individuali	  
ex	  Legge	  328/2000	  ,	  art.	  14,	  LR	  41/2005	  e	  LR	  66/	  2008.	  
2018	  
1	  febbraio,	  2018	  Pistoia:	  	  incontro	  con	  avvocato	  Nesi	  per	  l'esame	  della	  possibilità	  di	  ricorso	  	  contro	  il	  nuovo	  
regolamento	  regionale	  sui	  requisiti	  delle	  strutture	  semi-‐residenziali	  e	  residenziali	  toscane	  ex	  DPGR	  9	  
gennaio	  2018,	  n.	  2/R	  “Regolamento	  di	  attuazione	  dell’articolo	  62	  della	  legge	  regionale	  24	  febbraio	  2005,	  n.	  
41	  (Sistema	  integrato	  di	  interventi	  e	  servizi	  per	  la	  tutela	  dei	  diritti	  di	  cittadinanza	  sociale).”	  
20	  febbraio	  2018,	  Firenze:	  incontro	  con	  avvocato	  Nesi	  	  per	  la	  predisposizione	  del	  ricorso	  di	  FISH	  T	  contro	  il	  
regolamento	  ex	  DPGR	  2/R	  2018	  presso	  il	  TAR.	  	  
13	  marzo	  2018,	  Firenze:	  resentazione	  del	  Ricorso	  di	  FISH	  Toscana	  al	  TAR	  per	  annullamento	  
del	  d.P.G.R.	  Toscana	  9	  gennaio	  2018,	  n.	  2/R,	  recante	  Regolamento	  di	  attuazione	  dell’articolo	  62	  della	  legge	  
regionale	  24	  febbraio	  2005,	  n.	  41	  che	  norma	  ali	  standard	  dei	  servizi	  residenziali	  e	  semi-‐residenziali	  in	  
Toscana;	  
Ottobre	  2018:	  redazione	  della	  replica	  alla	  memoria	  difensiva	  della	  regione	  in	  merito	  al	  Ricorso	  di	  FISH	  
Toscana	  al	  TAR	  per	  annullamentodel	  d.P.G.R.	  Toscana	  9	  gennaio	  2018,	  n.	  2/R.	  
28	  nvembre	  2018:	  discussione	  di	  fronte	  al	  TAR	  del	  Ricorso	  di	  FISH	  Toscana	  al	  TAR	  per	  annullamento	  
del	  d.P.G.R.	  Toscana	  9	  gennaio	  2018,	  n.	  2/R.	  
	  

3 RISULTATI	  

FISH	  Toscana	  in	  passato	  non	  ha	  mai	  affrontato	  la	  questione	  del	  Bilancio	  sociale	  in	  modo	  sistematico.	  SI	  
ritiene	  necessario	  tuttavia	  fare	  uno	  sforzo	  per	  redigerlo	  a	  partire	  dal	  biennio	  2017-‐2018,	  da	  un	  lato	  per	  
verificare	  l’appropriatezza	  e	  l’efficacia	  delle	  proprie	  azioni	  per	  la	  difesa	  e	  la	  promozione	  dei	  diritti	  delle	  
persone	  con	  disabilità,	  visto	  il	  moltiplicarsi	  degli	  impegni	  istituzionali,	  nonché	  di	  individuare	  le	  criticità	  e	  i	  
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margini	  di	  allargamento	  della	  adesione	  e	  partecipazione	  delle	  associazioni	  regionali	  e	  locali,	  e	  di	  
miglioramento	  dell’efficacia	  del	  lavoro	  svolto,	  soprattutto	  in	  alcune	  aree.	  

Nell’ultimo	  biennio	  i	  numerosi	  impegni	  istituzionali	  testimoniano	  la	  sempre	  maggiore	  credibilità	  della	  FISH	  
Toscana	  presso	  le	  istituzioni,	  anche	  grazie	  al	  lavoro	  di	  rete	  con	  le	  altre	  reti	  associative	  di	  livello	  regionale	  
(FAND	  Toscana	  e	  i	  coordinamenti	  DIPOI	  e	  Coordinamento	  Toscano	  Salute	  Mentale).	  L’impatto	  dei	  questa	  
area	  d’azione	  si	  è	  tradotto	  in	  una	  sempre	  maggiore	  consapevolezza	  delle	  istituzioni	  sugli	  obblighi	  derivanti	  
dalla	  Convenzione	  ONU	  sui	  Diritti	  delle	  Persone	  con	  Disabilità,	  	  che	  ormai	  viene	  regolarmente	  citata	  (anche	  
se	  non	  	  rispettata	  nella	  sostanza)	  negli	  atti	  normativi	  e	  politici	  regionali.	  

L’interlocuzione	  con	  le	  istituzioni	  regionali	  rischia	  tuttavia	  di	  subire	  rallentamenti	  in	  seguito	  all’entrata	  in	  
vigore	  della	  L.R.	  60/2018,	  art,	  25	  e	  26,	  che	  prevedono	  l’istituzione	  del	  Forum	  e	  della	  Consulta	  regionali	  sulla	  
disabilità,	  presiedute	  dal	  presidente	  della	  regione,	  e	  dalla	  conseguente	  interruzione	  del	  tavolo	  regionale	  di	  
consultazione	  delle	  reti	  e	  dei	  coordinamenti	  regionali	  sulla	  disabilità	  presso	  l’assessorato	  all’integrazione	  
socio-‐sanitaria.	  

4 CRITICITA’	  

Le	  maggiori	  criticità	  riscontrate	  fanno	  riferimento	  a:	  

1.	  	  Mancanza	  di	  risorse	  	  finanziarie,	  umane,	  strumentali	  e	  temporali	  per	  monitorare	  assiduamente	  
la	  situazione	  delle	  persone	  con	  disabilità	  a	  livello	  regionale,	  per	  	  strutturare	  una	  comunicazione	  
efficace	  e	  per	  agire	  in	  modo	  proattivo	  nei	  confronti	  delle	  istituzioni	  e	  dei	  potenziali	  partner	  sociali.	  
FISH	  Toscana	  infatti	  si	  mantiene	  esclusivamente	  grazie	  al	  modesto	  contributo	  annuale	  delle	  
associazioni	  aderenti	  e	  alla	  copertura	  delle	  spese	  di	  viaggio	  da	  parte	  delle	  associazioni	  aderenti	  o	  
in	  prima	  persona	  dai	  loro	  rappresentanti	  in	  FISH	  Toscana.	  Le	  quote	  associative	  vengono	  infatti	  
esaurite	  nel	  pagamento	  	  della	  quota	  annuale	  di	  adesione	  a	  FISH	  nazionale	  e	  dei	  servizi	  per	  
l’organizzazione	  delle	  conferenze/seminari/incontri	  organizzati	  da	  FISH	  Toscana	  in	  occasione	  del	  
suo	  congresso	  o	  di	  riunioni	  del	  Consiglio	  Direttivo,	  e	  in	  piccola	  parte	  all’avvio	  di	  azioni	  legali	  a	  
difesa	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità.	  Non	  esistono	  a	  livello	  regionale	  progetti	  che	  possano	  
essere	  sviluppati	  da	  una	  rete	  di	  advocacy	  come	  FISH	  Toscana	  senza	  entrare	  in	  concorrenza	  con	  le	  
associazioni	  aderenti..	  Le	  difficoltà	  finanziarie	  limitano	  anche	  fortemente	  la	  possibilità	  di	  
potenziare	  le	  azioni	  legali	  contro	  atti	  normativi	  o	  politici	  regionali	  in	  contrasto	  con	  i	  diritti	  delle	  
persone	  con	  disabilità.	  A	  queste	  difficoltà	  è	  improbabile	  trovare	  soluzioni	  a	  breve	  termine,	  poiché	  
un	  aumento	  della	  quota	  di	  adesione	  penalizzerebbe	  ulteriormente	  il	  già	  difficile	  reclutamento	  di	  
altre	  associazioni	  territoriali.	  Si	  sottolinea	  in	  merito	  	  l’uscita	  da	  FISH	  Toscana	  nel	  2017	  di	  
un’associazione	  regionale	  autorevole	  ed	  esperta	  di	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità	  come	  ATRI,	  
per	  	  mancanza	  di	  risorse	  umane	  che	  hanno	  portato	  alla	  sua	  chiusura	  a	  livello	  regionale.	  	  

2.	  Ostilità	  aperta	  di	  lunga	  data	  da	  parte	  di	  associazioni	  regionali,	  pur	  appartenenti	  ad	  associazioni	  
nazionali	  aderenti	  a	  FISH	  nazionale,	  che	  a	  queste	  e	  al	  loro	  sostegno	  fanno	  ricorso	  per	  accreditarsi	  
presso	  le	  istituzioni	  regionali,	  in	  contrapposizione	  pregiudiziale	  con	  FISH	  Toscana,	  su	  temi	  specifici,	  
e	  in	  particolare	  l’Associazione	  per	  la	  Vita	  Indipendente	  -‐	  AVI	  Toscana	  e	  l’Associazione	  Toscana	  
Paraplegici,	  -‐ATP.	  Pur	  essendo	  state	  fondatrici	  di	  FISH	  Toscana,	  da	  diversi	  anni,	  sotto	  la	  precedente	  
presidenza,	  queste	  associazioni	  se	  ne	  sono	  distaccate,	  	  tentando	  di	  presidiare	  in	  modo	  esclusivo	  le	  
tematiche	  di	  loro	  interesse,	  anche	  impedendo	  l’interlocuzione	  di	  FISH	  Toscana	  con	  le	  istituzioni	  su	  
quei	  temi.	  E	  criticando	  	  pubblicamente	  FISH	  Toscana	  presso	  le	  istituzioni	  e	  sui	  media.	  	  Sarebbe	  



 
 

 

12 

auspicabile	  	  in	  questo	  contesto	  un	  intervento	  di	  FISH	  ne	  delle	  associazioni	  nazionali	  cui	  queste	  
associazioni	  regionali	  fanno	  riferimento	  per	  chiarire	  questa	  situazione,	  che	  da	  una	  parte	  
indebolisce	  FISH	  Toscana,	  dall’altra	  le	  impedisce	  di	  interloquire	  e	  di	  sviluppare	  azioni	  concertate	  su	  
temi	  rilevanti	  per	  tutti	  nell’ambito	  dei	  diritti	  di	  tutte	  le	  persone	  con	  disabilità.	  	  

3.	  Coinvolgimento	  passivo,	  piuttosto	  che	  proattivo,	  di	  FISH	  Toscana	  in	  un	  	  susseguirsi	  di	  incontri	  
ed	  iniziative	  molteplici	  e	  indirizzate	  su	  differenti	  campi,	  organizzate	  delle	  istituzioni	  regionali	  o	  
locali,	  o,	  meno	  spesso,	  dai	  partner	  sociali	  o	  dalle	  associazioni	  aderenti,	  inseguendo	  spesso	  le	  
opportunità	  o	  le	  urgenze	  del	  momento	  pittosto	  che	  un	  proprio	  piano	  d’azione.	  Ne	  consegue	  
un’evidente	  	  difficoltà	  di	  rispettare	  piani	  di	  azione	  di	  medio	  e	  lungo	  periodo	  per	  la	  difesa	  e	  la	  
promozione	  dei	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità	  sganciati	  dalla	  stretta	  attualità.	  Il	  più	  delle	  volte	  
sono	  infatti	  le	  emergenze	  politiche	  	  a	  dettare	  l’agenda	  delle	  priorità	  della	  FISH	  Toscana.	  Il	  lavoro	  di	  
rappresentanza,	  la	  presenza	  ai	  tavoli	  di	  confronto	  e	  l’elaborazione	  dei	  contenuti	  da	  portare	  
all’attenzione	  delle	  istituzioni	  su	  temi	  aperti	  dalle	  istituzioni	  stesse	  sembrano	  assorbire	  
abbondantemente	  le	  risorse	  umane	  disponibili,	  non	  lasciando	  spazio	  ad	  attività	  di	  progettazione,	  
di	  valutazione,	  di	  informazione	  e	  comunicazione.	  

4.	  Forte	  carenza	  della	  comunicazione	  e	  della	  circolazione	  delle	  informazioni	  sul	  lavoro	  svolto	  e	  sui	  
risultati	  ottenuti	  evidenziata	  dall’analisi	  delle	  attività	  svolte,	  	  mina	  la	  visibilità	  di	  FISH	  Toscana,	  il	  
consenso	  e	  il	  suo	  riconoscimento	  	  come	  punto	  di	  riferimento	  sulle	  tematiche	  della	  disabilità,	  
soprattutto	  	  da	  parte	  degli	  interlocutori	  associativi.	  Di	  conseguenza	  	  il	  	  potenziale	  di	  FISH	  Toscana	  
di	  raccogliere	  istanze	  dalla	  base,	  di	  allargare	  la	  rete	  delle	  associazioni	  aderenti	  e	  d’impatto	  sulla	  
vita	  delle	  persone	  con	  disabilità	  a	  livello	  regionale	  e	  locale	  ne	  è	  fortemente	  limitato,	  pur	  avendo	  
riscontrato	  una	  lieve	  tendenza	  all’allargamento	  delle	  rete	  .	  Questa	  carenza	  rischia	  di	  creare	  o	  
aumentare	  le	  	  distanza	  che	  separa	  la	  missione	  della	  FISH	  Toscana,	  impegnata	  ad	  affermare	  un	  
modello	  di	  società	  inclusiva	  e	  rispettosa	  dei	  diritti	  umani	  delle	  persone	  con	  disabilità	  e	  le	  esigenze	  
attuali	  delle	  persone,	  per	  lo	  più	  dettate	  dalle	  emergenze	  personali,	  testimoniate	  nei	  quasi	  
quotidiani	  contatti	  da	  parte	  di	  singole	  persone	  	  con	  disabilità	  o	  familiari.	  	  

5.	  Difficoltà	  di	  coordinamento	  e	  divisione	  dei	  compiti	  	  nel	  portare	  avanti	  le	  attività	  della	  
Federazione.	  Nell’analisi	  delle	  attività	  di	  coordinamento	  si	  rispecchia	  la	  difficoltà	  di	  indire	  riunioni	  
del	  Consiglio	  direttivo,	  minoritarie	  rispetto	  alle	  occasioni	  d’incontro	  con	  il	  livello	  nazionale.	  
Raramente	  tutti	  i	  membri	  del	  Direttivo	  partecipano	  alle	  riunioni,	  malgrado	  l’invito	  esplicito	  	  che	  
viene	  inviato	  a	  tutte	  le	  associazioni	  aderenti	  e	  oltre,	  pochi	  partecipano	  come	  uditori	  alle	  riunioni	  
del	  direttivo	  o	  al	  Congresso	  di	  FISH	  Toscana.	  Trovare	  date	  accettabili	  per	  tutti	  i	  membri	  del	  
direttivo	  è	  difficilissimo,	  a	  riprova	  che	  il	  lavoro	  di	  FIH	  Toscana	  non	  è	  recepito	  come	  prioritario	  
Questo	  accade	  senza	  dubbio	  a	  causa	  dell’impegno	  delle	  associazioni	  nel	  loro	  ambito	  d’azione,	  ma	  
riflette	  una	  scarsa	  consapevolezza	  dal	  valore	  aggiunto	  di	  far	  parte	  di	  una	  rete	  regionale	  che	  parli	  
con	  una	  sola	  voce	  con	  le	  istituzioni	  sulle	  tematiche	  della	  tutela	  e	  promozione	  dei	  diritti	  umani	  di	  
tutte	  persone	  con	  disabilità.	  In	  effetti	  anche	  fra	  le	  associazioni	  aderenti	  alcune,	  pur	  partecipando	  
alla	  via	  associativa,	  	  privilegiano	  tematiche,	  come	  quella	  della	  salute,	  partecipando	  in	  prima	  
persona	  ad	  attività	  e	  riunioni	  in	  cui	  poi	  non	  coinvolgono	  FISH	  Toscana,	  né	  si	  adoperano	  per	  farla	  
coinvolgere	  ufficialmente,	  nemmeno	  quando	  sono	  delegate	  a	  rappresentarla,	  come	  ad	  esempio	  in	  
occasione	  delle	  riunioni	  del	  Consiglio	  dei	  cittadini	  per	  la	  salute	  o	  nell’area	  del	  diritto	  al	  lavoro,	  e	  in	  
particolare	  nelle	  iniziative	  regionali	  nell’ambito	  del	  progetto	  “Giovanisì”,	  di	  cui	  FISH	  Toscana	  non	  
riceve	  alcun	  riscontro.	  	  


