
Assemblea della Consulta per il superamento dell’Handicap
 del 9 giugno 2011

Presenti:
Simonetta Rizzo (A.g.f.a), Adolfo Balma (A.i.s.m), Marta Tolomelli (A.l.i.s.e), Giuseppe Urbinati
( A.n.f.f.a.s), Anselmo Businaro (A.n.g.l.a.t) , Tonino Daga (ANPVI), Giovanna Guerriero (Noi
insieme a Scherazad), Giuseppe Marchetti (Officina di sostegno), Angelo DeMarco (Piccoli
Rambo), Andrea Piantoni (UICI).

Deleghe
Aniep (delega a Guerriero), Bologna senza barriere (delega a Guerriero), Circolo Velico Gruppo H
(delega a Businaro)

In apertura di incontro Guerriero aggiorna i presenti sugli incontri avuti con alcuni Referenti
dell’Amministrazione.
In occasione dell’incontro con il comandante dei Vigili Dott. Di Palma è stata accolta la proposta di
Guerriero di prevedere una campagna di sensibilizzazione sulla disabilità all’interno delle scuole.
Il percorso proposto vedrebbe la partecipazione congiunta di Associazioni della Consulta e vigili
del Comune e potrebbe essere inserito all’interno di un progetto europeo già attivato sul territorio,
implicando forme di raccordo anche con Assessorato e Provveditorato agli studi.
In riferimento alla e-mail inviata in data 24/5/ 2011, Guerriero riformula la richiesta fatta dai
Responsabili del Dipartimento Programmazione e Statistica del Comune di Bologna alle
Associazioni della Consulta. In previsione di un censimento nazionale che coinvolge anche il
Comune di Bologna, viene chiesto alle  singole Associazioni di individuare al loro interno un
Referente che, dopo apposito corso di formazione, si offra per  supportare i propri associati e/o
persone in difficoltà nella compilazione on-line di un modulo per la raccolta dati  nel periodo
compreso fra il 9 ottobre e il 20 novembre.
Guerriero sottolinea che la procedura potrebbe rivelarsi molto utile anche per perseguire la
MAPPATURA più volte richiesta all’Amministrazione.
La Presidente trasmette anche  alcune informazioni  raccolte sulle altre Consulte che si occupano di
disabilità sul territorio: Angela Bianchi è la Referente della Consulta Provinciale; le Associazioni
Fish e Fand hanno un ruolo di intermediazione  per quanto riguarda la Consulta Regionale.
L’Assemblea, in riferimento al recente insediamento della Giunta Comunale, prosegue con la
programmazione degli incontri da richiedere. Di seguito si riportano i Referenti Istituzionali da
interpellare, sulla base delle rispettive aree di competenza:

1)per la Mobilità la richiesta di incontro dovrà essere fatta a:
Andrea Colombo - Assessore Mobilità e Trasporti
Patrizia Gabellino – Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Urbana e Città Storica
E p.c 
Cleto Carlini- Direttore del Dipartimento Qualità della Città
  Carlo Di Palma    - Comandante dei Vigili

2) per il Welfare la richiesta di incontro dovrà essere fatta a:
      Amelia Frascaroli – Assessore Servizi Sociali, Volontariato, Associazionismo e Partecipazione.
Tra i punti da trattare con l’Assessore, vengono individuate le seguenti priorità:

� Servizi sociali
� Sportelli sociali
� Problema delle cartelle equitalia (problema questo enucleato di seguito)



A seguire verranno richiesti incontri con I Presidenti neoeletti dei Quartieri, per affrontare il
problema della disfunzionalità degli sportelli sociali. In merito si stabilisci che la partecipazione alle
riunioni dovrà tenere conto dell’appartenenza delle Associazioni ai vari quartieri di riferimento.
Ulteriori incontri dovranno essere richiesti al Presidente derll’A.u.s.l e ai Funzionari del Settore
Sociale (Dott. Minguzzi e Dott.ssa Bonzagni).
In ultima istanza Urbinati (A.n.f.f.a.s) riferisce di famiglie con disabili che hanno ricevuto da
Equitalia cartelle di compartecipazione alle spese di mensa, trasporto scolastico, ecc….
Le cartelle sono state contestate e sono stati avviati ricorsi, si tratta nello specifico di 20 ricorsi ai
Giudici di Pace, un ricorso al TAR e un ricorso al Consiglio di Stato.
In merito sia i Giudici di Pace, sia il Consiglio di Stato, si sono pronunciati a favore delle famiglie.
Le sentenze possono essere visionate nell’allegato che vi verrà inviato insieme al verbale.
A conclusione di incontro l’Assemblea decide di partecipare alla mobilitazione prevista a Roma il
giorno 23 giugno,promossa dalla Campagna I diritti alzano la voce con il
sostegno del Forum nazionale del Terzo settore, di cui si riporta l’appello: 
“ Basta tagli, ora diritti! Sussidiarietà, non scaricabarile!” Per rinnovare e rilanciare e le politiche
sociali perché con i tagli al sociale non c'è vita buona né società attiva.
In merito si chiede ai Referenti delle Associazioni che intendessero aderire alla mobilitazione,  di
inviare e-mail all’indirizzo della Consulta, per procedere alla prenotazione di un pulmino.

  


