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Rafforzare il ruolo e la funzione della FISH Onlus 

 

Per rafforzare i processi di crescita di competenze della Federazione sia a livello nazionale 

che regionale, di allargamento della partecipazione dei soci nelle decisioni e nella 

progettualità, nel rinnovamento anche generazionale dei quadri dirigenti nazionali e locali, 

sul modello del progetto Welfare 4.0 che si chiede di attivare il prima possibile, il Congresso 

impegna la FISH a potenziare e sviluppare ulteriormente:  

- una continua azione di formazione indirizzata a tutti i soci sia nazionale che 

regionale, che preveda un’attenzione alla definizione di linguaggi comuni basati 

sulla CRPD, alla diffusione del dibattito internazionale ed europeo su temi che 

aiutano il nostro lavoro di advocacy, all’approfondimento di temi essenziali e 

all’interno dell’agenda in discussione nel governo, nel parlamento e nelle regioni; Il 

livello di partecipazione infatti deve essere competente per essere efficace;  

- un’attenzione particolare alle giovani e ai giovani con disabilità, sia attraverso la 

costruzione di un’area di lavoro specifica che li coinvolga, sia con l’elaborazione di 

progetti a loro destinati sia nazionali che europei; questo lavoro deve essere poi 

capace di aggiornare le nostre forme di comunicazione e di coinvolgimento, in rapida 

evoluzione con strumenti diversi da quelli tradizionalmente usati dalla FISH; 

- lavoro di rete capace di valorizzare tutte le competenze associative, identificando 

aree tematiche di lavoro e assegnando deleghe precise con responsabilità di 

coordinamento e di azione a persone esperte dei vari ambiti, che possano costruire 

una leva di soci compenti capace di coinvolgere e rafforzare i gruppi di lavoro e 

costruire responsabilità tematiche anche a livello regionale; 

- forme di lavoro che migliorino il funzionamento della FISH soprattutto nel rapporto 

tra gruppi dirigenti nazionali e regionali, che affrontano la gran parte delle politiche 

sulla disabilità, anche se su livelli differenti che si intrecciano e si completano; questo 

significa una progettazione politico-organizzativa capace di permettere di orientare 

le politiche regionali sulle politiche nazionali e di raccogliere le sollecitazioni 

regionali all’interno del dibattito nazionale; la FISH deve recuperare lo spirito 

originale che ha definito la propria organizzazione sul modello di funzionamento 

istituzionale italiano, offrendo a tutte le sue articolazioni organizzative la possibilità 

di sentirsi parte di un’unica azione di promozione e tutela dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali. 
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