
Verbale Assemblea Consulta per il superamento dell'Handicap del 24.11.2010

Presenti:

Guerriero(Noi insieme a Scherazad) , Urbinati (A.n.f.f.a.s), Cantù (Società Dolce),

Baccaille(Retinite Pigmentosa), Boccafiglio (ANPVI ), Buonamassa (ANPVI), Daga(ANPVI),

Prantoni (UICI), Balma (A.i.s.m),  Javaux (Trekking Italia) , Bonotto (CCSVI) ,  Moruzzi (E.N.S ),

Pesce (A.i.c.e ),  Pesce(Fish), Carlo Hanau (A.p.r.i ), Carlo Hanau (Federamrare) , Carlo Hanau

(A.n.g.s.a Bologna ), Carlo Hanau  (Tribunale della Salute), Mezzadri (A.V.A.D), Facchini( Il

Ventaglio di Orav ), Bettini (Santa Claus), Guerriero (Bologna senza barriere).

 

Deleghe alla Presidente:

Businaro (Anglat), Modelli(Aniep), Manica (Circolo velico Gruppo H.), Tolomelli (A.l.i.s.e).

L’Assemblea si apre con la presentazione delle Associazioni che hanno richiesto di aderire alla

Consulta. A seguire la Presidente aggiorna L'Assemblea:

sono stati inoltrati solleciti scritti al Direttore del Settore Coordinamento Sociale e Salute, Davide

Minguzzi e al Sub Commissario del Comune, Raffaele Ricciardi, affinché venga convocato quanto

prima il tavolo scuola-lavoro. In particolare al Direttore si  è richiesto di non disattendere quanto

sostenuto a maggio( si rimanda al verbale del 18/5/2010), cioè di organizzare l’incontro con le

famiglie dei disabili. Di fronte a questa sottolineatura, il Direttore ha sostenuto che il suo impegno

potrà essere rispettato solo dopo la convocazione, da parte di Ricciardi, del tavolo scuola-lavoro. In

merito, Guerriero ha proposto al Direttore di farsi dare delega dal Sub Commissario. Proposta

questa accolta da Minguzzi e in attesa di sviluppi.

Guerriero prosegue poi l’intervento facendo  le seguenti proposte operative:

-riattivazione dei gruppi su tematiche specifiche(mobilità, sanità, scuola-lavoro, casa, ecc…)

mobilitazione sui bandi di concorso. Le Associazioni devono essere informate sui bandi di concorso

prima che i medesimi vengano pubblicati.

Ripresa dei lavori con il Settore Mobilità del Comune

Pesce(A.i.c.e) entra nel merito dei lavori dei gruppi, sostenendo che deve essere individuato un

metodo di lavoro efficace, affinché  strategie e buone prassi elaborate dai singoli gruppi sui temi

specifici possano essere condivise e assunte in sede plenaria dalla Consulta.

 Il secondo contributo di Pesce si riferisce a quanto ottenuto dalla Consulta nel passato, per meglio

comprendere quanto sta succedendo nel presente.

Innanzitutto con la Giunta Cofferati la Consulta ha ottenuto l’applicazione dell’Art. 17 della legge

17/2005 sull’inserimento mirato del collocamento al lavoro delle persone disabili. Gli Accordi sono

stati sottoscritti. Purtroppo i medesimi non sono stati applicati perché durante il primo incontro di

riavvio dei lavori è venuto meno il numero legale dei Rappresentanti di Associazioni e Cooperative.

Dopo la prima riunione, l’Amministrazione Provinciale ha fatto firmare a Comune e A.u.s.l  un

Accordo sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Questa azione contravviene e viola il Regolamento del Comune di Bologna, il quale prevede che

tutti gli Atti di interesse sulla disabilità, prima di essere approvati , devono essere sottoposti alla

Consulta.

Vista la gravità della situazione, l' Assemblea decide all'unanimità di scrivere ai Referenti

dell’Amministrazione Comunale e pretendere una risposta (entro 15 giorni)  sui seguenti argomenti:

1)convocazione immediata del  tavolo scuola-lavoro e dell' incontro con le famiglie

 annullamento degli Accordi firmati da Provincia, Comune e A.u.s.l , perché contravvengono al

Regolamento Comunale

A questi due punti, su proposta di Hanau(A.p.r.i e altre Associazioni), ne viene aggiunto un terzo



che contempla la richiesta di non sospendere l’assegno di cura a chi è sotto i 500 di bina (breve

indice di non autosufficienza)

Se entro 15 giorni non arriveranno risposte su questi tre punti , la Consulta si impegna a indire una

conferenza stampa e/o ad intraprendere altre azioni di sensibilizzazione.

In ultima istanza , Pesce propone di mettere all’Odg della prossima Assemblea la consultazione del

Programma di azione della Consulta Regionale. La lettura di tale Programma, seppur adeguata alla

realtà comunale, potrebbe fornire un contributo per la definizione dei punti di programma su cui

attivare i gruppi di lavoro della Consulta.

In merito alcuni Referenti delle Associazioni  esprimono parere sui gruppi ai quali intendono

partecipare:

 Prantoni (UICI) al gruppo di lavoro sulla mobilità; Moruzzi (E.N.S) al gruppo scuola-lavoro.

Hanau(A.p.r.i e altre Associazioni) sottolinea l'importanza che oltre alla formazione dei gruppi, si

vigili affinchè non vengano lesi i diritti costituzionali delle categorie più deboli, riferendosi a:

sospensione degli assegni di cura,  mancata diagnosi natale volta a individuare le malattie rare,

mancata integrazione nella scuola e nel lavoro dei soggetti autistici.


