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1. Gruppo di lavoro Autonomia – relazione coordinatrice uscente, verifica obbiettivi, 

nomina nuovo coordinatore; 
2. Aggiornamento sui Gruppi di lavoro Scuola-Formazione-Lavoro e Mobilità 
3. Confronto e definizione delle priorità per l’azione di sostegno alla realizzazioni degli 

obbiettivi contenuti nei P. di Z. 
4. Regolamento Consulta, proposte di modifica e percorso condiviso con le altra 

Consulte; 
5. Ristrutturazione sede Associazioni Zefiro; 
6. Scambio di auguri per le festività di fine anno; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente Pesce apre i lavori (ore 16.25): 
 
Gamberini chiede che sia riconvocata il Gruppo Autonomia al fine di discutere i criteri della 
Commissione qualità dei servizi. Gamberini chiede inoltre sia messa a verbale l’indisponibilità 
da parte del Presidente a fornire spiegazioni circa la mancata convocazione della riunione del 
Gruppo Autonomia. 
 
Carlo Hanau presenta Jean Olivier Mallet (professore francese che si occupa di inserimento 
lavorativo di disabilli fisici e mentale)  
 
Discussione dei punti in OdG. 
 
Il Presidente fa notare che il Gruppo Autonomia vede la sua convocazione proprio al primo 
punto dell’Odg dell’odierna Consulta e si registra l’assenza diqualsiasi componente del Gruppo 
di lavoro autonomia. La relazione della coordinatrice, pertanto, non ha luogo.  
 
1) Gruppo di lavoro Autonomia – relazione coordinatrice uscente, verifica obbiettivi, 

1a) Istituzione Commissione appalti  
i) E’ dato mandato al Presidente di inviare lettera circa una pronta attivazione della 

Commissione 
ii) Di suddetta Commissione faranno parte Luca Pieri, Paolo Ferraresi, Carlo Hanau 

1b) Formalizzazione della presa visione dei bandi prima della pubblicazione come prassi 
1c) Nella commissione di vigilanza (servizi alla persona appaltati o in concessione) deve 

essere inserito un referente della Consulta.  
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1d) Occorre pervenire alla sigla di un accordo di programma per la presa in carico delle 
persone sotto tutela pubblica. 

1e) Verifica delle strutture non aperte (Caserme rosse et al.) 
1f) Situazione del “Dopo di Noi” 
 

Non emergendo disponibilità ad assumere la carica di coordinatore, è sciolto il Gruppo di 
lavoro. La Consulta decide di svolgere il compito specificato nei siscritti punti in modo plenario. 
 
2) Aggiornamento sui Gruppi di lavoro Scuola-Formazione-Lavoro e Mobilità 
 

2a) °Le attività del gruppo hanno determinato l’avvio del GLIC che, quale organo 
competente sta con la presenza di tre referenti della Consulta svolgendo il suo 
compito. In specie si sta aspettando le nomine dei vari Enti per l’attivazione del gruppo 
per gli accordi sul lavoro. Viene avanzata dall’AIAS Grazia Minelli quale proprio 
referente per il Gruppo di lavoro SFL ed unanimemente accettato dai presenti. 

2b) Mobilità: Si decide che a breve sarà convocata una riunione del Gruppo e Gamberini 
affiancherà quale vicecoordinatore il coordinatore Vicinelli. 

 
Su richiesta di Gamberini si decide di richiedere a Rizzoli (CEPS) spiegazioni circa l’esito e lo 
stato d’avanzamento dei lavori del Gruppo di lavoro attivato per il progetto ASVO. 
 

 
3) Confronto sul Piano di Zona 
 
Gamberini chiede al Presidente spiegazioni circa la mancata richiesta al Vicesindaco 
Scaramuzzino rispetto all’inserimento di punti non previsti all’interno del PdZ.  
 

3a) Viene dato mandato al Segretario di mandare nota al Vicesindaco Scaramuzzino in cui 
si richiede risposta a lettera di Gamberini. Si sollecita risposta scritta (entro il 10 
gennaio)  

3b) Si decide di sospendere la discussione del punto 3 rimandandola riunione della 
Consulta al 19/01/05 dedicata unicamente a tale tema e alla luce della risposta del 
Vicesindaco Scaramuzzino 

 
4) Regolamento Consulta, proposte di modifica e percorso condiviso con le altra 

Consulte; 
Gamberini pone il problema della presenza all’interno delle Consulte delle Federazioni. Si 
conviene sull’inconsistenza giuridica di tale problema. 
 

4a) Proposta di redigere i verbali attraverso l’elencazione dei punti dell’ordine del giorno e 
della loro deliberazione 

4b) Proposta di inserire all’interno del regolamento la possibilità della rielezione del 
Presidente per un secondo mandato o che sia biennale; 

4c) Proposta di affiancamento del Presidente con Vicepresidente per favorire la continuità; 
4d) Dare la possibilità ad associazioni che non hanno sede legale a Bologna di far parte 

della consulta; 
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4e) Proposta di interdire alle cooperative l’adesione alla consulta; 
4f) Inserire la decadenza delle associazioni dalla Consulta in presenza di assenze 

prolungate (3 assenze di fila); 
4g) Si concorda che il processo di ridefinizione possa vedere momenti di confronto tra i 

Presidenti delle Consulte, momenti assembleari tra i componenti le diverse Consulte 
ma che la o le proposte da avanzare al Comune per le eventuali modifiche debbano 
scaturire nella loro stesura finale da specifica riunione della Consulta. 

 
5) Ristrutturazione sede Zefiro 

5a) Si dà mandato a Gamberini di redigere una lettera di richiesta di spiegazioni circa il 
progetto in corso di approvazione 

 
 

Il Presidente Pesce chiude i lavori (ore 18.09): 
 


