
Maria Venditti La FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap), costituita nel 1994, è una organizzazione
ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative
associazioni, a livello nazionale e locale, impegnate in
politiche mir
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Coordinare le associazioni in una voce unitaria, dare voce a nuovi soggetti e nuovi bisogni, leggere in
chiave critica ogni spinta corporativa, restituire soggettività alle reti delle associazioni ad ogni livello
attraverso processi di empowerment, conoscere i fenomeni che riguardano le persone con disabilità
in ogni aspetto, favorire la circolarità delle informazioni: sono questi dei veri e propri “obblighi
morali” che la FISH viene a porsi.“Uscire dalla segregazione, superare la marginalità,
riappropriarsi della libertà è la nostra storia, è la nostra identità”.La società, tutte le società
hanno prodotto un impoverimento di capacità e di competenze delle persone con disabilità
legittimato dalla cultura basata modello medico della disabilità e reiterato da trattamenti
discriminatori chebnegano l’accesso a diritti ed opportunità.
La consapevolezza di questa condizione deve rappresentare, secondo la FISH, il punto di partenza per
costruire un  concetto di crescita conseguito attraverso uno “sviluppo inclusivo” ed un
rinnovato protagonismo delle persone con disabilità, fondato “sull’opera di front line, di
condivisione con altri che vivono la stessa esperienza”. Deve essere propria di ognuno la capacità di
sintesi nell’interpretare la relazione tra bisogni e diritti di cui hanno avuto testimonianza diretta, e
la consapevolezza del proprio ruolo, scevra da forme di sudditanza politica, culturale e
tecnica. Questo nuovo approccio rappresenta un patrimonio importante, una rinnovata carica
politica che implica una visione centrata sui diritti e sulle pari opportunità, e fissa una responsabilità
di rilievo per la Federazione: quella di porsi nei confronti delle istituzioni, in ogni ambito, come un
interprete autorevole della strategia dei diritti umani.Attraverso la collaborazione con il Forum Italiano
sulla Disabilità (FID), l’organismo che rappresenta l’Italia all’interno dell’European
Disability Forum (EDF), raccorda le politiche nazionali con quelle transnazionali, facendo sì che il
contributo del movimento italiano per i diritti delle persone con disabilità venga coerentemente
rappresentato, ad esempio, presso l’Unione Europea o le Nazioni Unite.
L’Agenzia E.Net è lo strumento statutario di cui la Federazione si avvale per la progettazione e la
gestione dei propri progetti ed iniziative.
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