
Verbale  del  7 maggio 2008 
Presenti: Guerriero, Pesce, Pellegrini, Tolomelli, Baldasarre, Rizzoli, Hanau, 
Businaro, Dalmonte, Modelli. 
Deleghe: Retinite Pigmentosa a Rizzoli, Bologna Senza Barriere a Businaro, Circolo 
Velico Gruppo H a Guerriero, A.i.s.m. a Modelli. 
OdG: 
1. Programmazione Consulta e rapporto Consulta/Consiglio Comunale; 
- Verifica bozza AdP provinciale, confronto su AdP Territoriale e situazione AdP per 
l’integrazione lavorativa. 
2. Varie ed eventuali. 
 
 
La Referente Giovanna Guerriero, dopo aver informato sulla sua costante opera 
di sollecitazione circa il conseguimento del percorso di sviluppo della 
Consulta e quindi essere in grado di svolgere al meglio i suoi compiti come 
pure gli obiettivi che la stessa vorrà darsi, informa che per sopravvenuti 
impegni il dr. Raffaele Tomba non potrà essere presente. Come riportato dal 
referente dell'AICE, presente ai lavori della 1a e 5a commissione consiliari 
tenuti alla mattina, lo stesso dr. Raffaele Tomba s'è impegnato con i 
Consiglieri a produrre loro proposta di atto per il superamento lo stallo in 
cui è stata posta la Consulta e dare risposte alle proposte emerse in merito. 
 
Verificato la presenza del numero legale per considerare validi i lavori della 
Consulta viene aperta la discussione sul primo punto all'odg. A seguito di 
confronto viene riproposto alla votazione la proposta di sviluppo della Consulta 
già avanzata dall'AICE e sostenuta da altre associazioni. Tale riproposizione 
viene fatta a fronte dell'affermazione sostenuta da AIAS ed altre due 
associazioni della non validità della precedente votazione per mancanza di 
numero legale. Posta ai voti a seguito di confronto sulla stessa, la proposta 
viene approvata con 13 voti positivi su 14 presenti e con voto contrario del 
referente del CDH. 
 
Passando la discussione al secondo punto, a seguito di confronto dove emergono: 
 
sulla bozza di accordi provinciali criticità ed inadempienze relative sia 
l'adeguamento alla nuova normativa regionale sulla semplificazione delle 
certificazioni della disabilità lr e-r, sia in relazione alla riduzione dei 
diritti in riferimento alle riunioni dei GO, come degli indicatori di qualità e 
delle mappe delle opportunità extrascolastiche ed in particolare sul percorso di 
avviamento al lavoro; 
sugli accordi di programma territoriali la loro mancata attivazione sia per 
quanto riguarda le riunioni dell'organismo GLIC sia dell'assemblea con le 
Famiglie sia circa le mappe ed altri adempimenti e soprattutto nessuna risposta 



relativa alla pressante richiesta delle famiglie in riferimento al raccordo tra 
l'integrazione 
scolastica e lavorativa; 
 
l'AICE propone d'inviare alla Giunta ed al Consiglio del Comune di Bologna nota 
in cui si richieda la sospensione dell'iter di approvazione degli accordi di 
programma provinciali per l'integrazione scolastica, un pubblico confronto su 
detto testo con la partecipazione delle Famiglie di Alunni con disabilità e si 
proceda, almeno per il territorio di Bologna con l'attivazione di accordi di 
programma territoriali sia sull'integrazione scolastica sia sul lavoro che 
soddisfino anche quanto al DPCM del 23-4-2008 ed il libretto del disabile di 
cui alla L. 104/92. Tale proposta viene posta ai voti ed approvata 
all'unanimità dei presenti, 14 voti a favore su 14 votanti. 
 
Passando alle varie ed eventuali viene affrontato il tema dell'elezione del 
presidente e vicepresidente della consulta. I partecipanti dando piena conferma 
alla referente Giovanna Guerriero e proponendo alla vice presidenza la referente 
di ALISE Marta Tolomelli, non essendo tali votazioni all'odg propongono di 
rimandarle alla prossima consulta. 
 
 
 


