
Consulta  Permanente 
per  il  superamento 
dell'Handicap

Bologna, li 8/10/09

Verbale incontro della Consulta per il superamento dell'handicap del 24 settembre 
2009
Presenti

Rizzo(A.g.f.a), Pesce(A.i.c.e), Tolomelli(A.l.i.se), Urbinati(A.n.f.f.a.s),
Businaro(A.n.g.l.a.t), Baroni(A.n.g.s.a), Modelli(Aniep), Hanau(A.p.r.i),
Guerriero(Noi insieme a Scherazad), A.i.s.m(Delega a Pesce), Circolo Velico
Bolognese Gruppo H (delega a Guerriero), Bologna Senza Barriere(Businaro).
In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale era presente il
Consigliere
Amelia Frascaroli

L'incontro si apre con la comunicazione da parte della Portavoce della
richiesta di iscrizione alla Consulta di altre Associazioni.
Segue momento di preparazione della lettera da inviare al Sindaco e alla Giunta,
per informare del riavvio dei lavori della Consulta e richiedere che si proceda
all'attuazione delle seguenti condizioni:
 Rinnovo del Regolamento, ribadendo le funzioni di concertazione e
coprogettazione della Consulta;
individuazione di un'ASP unica con una direzione specifica sulla
disabilità e presa in carico su progetto individuale;
 convergenza delle deleghe in materia di disabilità, per tutto il
percorso integrativo, su un unico Assessore, ricomponendo e non frazionando le
competenze. In seconda istanza, almeno affidando ad un Assessore la funzione di
ordinamento per le politiche per l'integrazione delle persone con
disabilità.
Rinnovo e/o revisione degli Accordi di Programmi Territoriali della
scuola, con verifica e rinnovo partecipato delle famiglie e delle Associazioni
coinvolte e avvio degli Accordi di Programma Territoriali del lavoro.
Riguardo quest'ultimo punto, la Consulta esige che il rinnovo degli
Accordi di Programma venga perentoriamente preceduto da momenti di confronto e
verifica con le famiglie.
Per la verifica, si ipotizza invio di schede da fare compilare alle
famiglie.
L'incontro prosegue con la comunicazione della preparazione della giornata
per la somministrazione ordinaria dei farmaci a scuola. L'evento,
organizzata da A.i.c.e e Società Dolce in collaborazione con il Professore
Emilio Franzoni, si terrà nella giornata del 24/10/ 2009.
Stabilita l'adesione della Consulta permanente per il superamento
dell'handicap all'iniziativa,
si richiede all'Amministrazione di presenziare all'incontro e di
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darne informazione alle famiglie.
Tra le varie ed eventuali vengono discussi i punti riportati di seguito
Il problema delle cartelle esattoriali inviate dal Comune alle
Associazioni .
 Si segnala che, alla famiglie con figli inseriti nei Centri adulti
residenziali, viene richiesta, in modo fraudolento, la compartecipazione alle spese.
 Le Associazioni chiedono, al fine di scongiurare un'azione
legale contro il Comune, che le cartelle esattoriali vengano invalidate.
 Il problema dell'avviamento al lavoro.
Al termine del percorso scolastico i ragazzini disabili vengono inseriti nei
Centri Sociali.
Il rischio di questa situazione è rappresentato dall'isolamento.
Al contrario, per loro risulterebbe molto più stimolante prevedere un avviamento
al lavoro in contesti in cui siano presenti persone normodotate.
In questa ottica, vanno privilegiati  i percorsi di tirocinio previsti dalla
legge. La durata del tirocinio è di 10 anni e prevede la presa in carico di un
Tutor.
Il problema della prima diagnosi..
Nell'ottica di prevedere un percorso integrato in grado di accompagnare il
bambino e la famiglia dalla prima diagnosi al percorso di vita indipendente,
viene suffragata una buona pratica, prevista da una Direttiva Regionale, che
valorizza, nella fase della prima diagnosi, le relazioni di auto-mutuo-aiuto
tra genitori.

                                                                                
                                                                                                        Giovanna Guerriero
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