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CONSULTA CITTADINA “PER IL SUPERMANETO DELL’HANDICAP”CONSULTA CITTADINA “PER IL SUPERMANETO DELL’HANDICAP”
Mercoledì 7 dicembre 2016 ore 16.30’ - Sala Imbeni a Palazzo d'AccursioMercoledì 7 dicembre 2016 ore 16.30’ - Sala Imbeni a Palazzo d'Accursio

PRIMA SEDUTA DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE INPRIMA SEDUTA DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN
SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIESITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE

La La Presidente, Maria Caterina  MancaPresidente, Maria Caterina  Manca alle ore 16,30' dichiara aperta la prima seduta della alle ore 16,30' dichiara aperta la prima seduta della
“Consulta  Comunale  per  l'integrazione  delle  persone in situazione  di  handicap  e  delle  loro“Consulta  Comunale  per  l'integrazione  delle  persone in situazione  di  handicap  e  delle  loro
Famiglie ” e annuncia la Presenza della Presidente del Consiglio Comunale, Luisa Giudone ,Famiglie ” e annuncia la Presenza della Presidente del Consiglio Comunale, Luisa Giudone ,
dell' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, dell' Avvocato Maria Pia Trevisani, Direttore deldell' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, dell' Avvocato Maria Pia Trevisani, Direttore del
Settore Staff del Consiglio Comuanle Settore Staff del Consiglio Comuanle e del Disability manager Egidio Sosioe del Disability manager Egidio Sosio, che ringrazia per la, che ringrazia per la
loro presenza.loro presenza.

La La Presidente, Maria Caterina MancaPresidente, Maria Caterina Manca informa i presenti che a seguito dell'avviso pubblico informa i presenti che a seguito dell'avviso pubblico
emanato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, numerose associazioni hanno rinnovato oemanato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, numerose associazioni hanno rinnovato o
aderito a questa consulta tematica e auspico che altre associazioni chiedano di aderire allaaderito a questa consulta tematica e auspico che altre associazioni chiedano di aderire alla
Consulta.Consulta.

La  Presidente  Maria  Caterina  MancaLa  Presidente  Maria  Caterina  Manca informa  inoltre  che  la  Consulta  Comunale  per informa  inoltre  che  la  Consulta  Comunale  per
l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro Famiglie è stata istituita nell'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro Famiglie è stata istituita nel
2001 con delibera n. 190/2001 del 10/09/2001 e che, all'inizio del nuovo mandato consigliare,2001 con delibera n. 190/2001 del 10/09/2001 e che, all'inizio del nuovo mandato consigliare,
la Consulta  deve essere reinsediata con le modalità previste dall art. 1 del Regolamento dellela Consulta  deve essere reinsediata con le modalità previste dall art. 1 del Regolamento delle
Consulte del Comune di Bologna del 23 novembre 2009.Consulte del Comune di Bologna del 23 novembre 2009.

La Presidente Maria Caterina  Manca  La Presidente Maria Caterina  Manca  informa che l'assemblea è stata convocata da leiinforma che l'assemblea è stata convocata da lei
stessa nella sua qualità di Presidente della Commissione consigliare “Sanità, Politiche sociali,stessa nella sua qualità di Presidente della Commissione consigliare “Sanità, Politiche sociali,
Sport, Politiche abitative”, in quanto commissione competente per materia rispetto all' ambitoSport, Politiche abitative”, in quanto commissione competente per materia rispetto all' ambito
tematico  della  Consulta,  in  base  a  disposto  dell'  art  1,  comma  5  secondo  periodo.  tematico  della  Consulta,  in  base  a  disposto  dell'  art  1,  comma  5  secondo  periodo.  LaLa
Presidente Maria Caterina MancaPresidente Maria Caterina Manca legge l'ordine del  giorno della  seduta che comprende legge l'ordine del  giorno della  seduta che comprende
insediamento della Consulta nel nuovo mandato consigliare e l' elezione del Presidente dellainsediamento della Consulta nel nuovo mandato consigliare e l' elezione del Presidente della
Consulta da parte dell' Assemblea Generale; passa quindi la parola per i saluti istituzionali allaConsulta da parte dell' Assemblea Generale; passa quindi la parola per i saluti istituzionali alla
Presidente del Consiglio Comunale Luisa Guidone e all' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo.Presidente del Consiglio Comunale Luisa Guidone e all' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo.

la  Presidente  la  Presidente  del  Consiglio  Comunale,del  Consiglio  Comunale, Luisa  Guidone   Luisa  Guidone  illustra  ai  presenti  i  motiviillustra  ai  presenti  i  motivi
dell'avvenuta istituzione della Consulta e pone l'accento sul fatto che la Consulta è il luogodell'avvenuta istituzione della Consulta e pone l'accento sul fatto che la Consulta è il luogo
ideale di confronto pubblico delle associazioni rappresentative degli  interessi dei cittadini, èideale di confronto pubblico delle associazioni rappresentative degli  interessi dei cittadini, è
quindi un organo pluralistico, la sede naturale di espressione di opinioni ed idee diverse. Laquindi un organo pluralistico, la sede naturale di espressione di opinioni ed idee diverse. La
PresidentePresidente  GuidoneGuidone porge gli auguri di buon lavoro ai rappresentanti delle associazioni e ai porge gli auguri di buon lavoro ai rappresentanti delle associazioni e ai
nuovi Presidente e vice presidente che saranno eletti . nuovi Presidente e vice presidente che saranno eletti . 

L' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo L' Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo si associa al benvenuto fatto sia dalla Presidentesi associa al benvenuto fatto sia dalla Presidente
Manca  sia  dalla  Presidente  Guidone,Manca  sia  dalla  Presidente  Guidone,  conferma  quanto  già  detto  nell'ultima  seduta  dellaconferma  quanto  già  detto  nell'ultima  seduta  della
Consulta  precedente cioè la  sua disponibilità  al  confronto con la  consulta  e ricorda che leConsulta  precedente cioè la  sua disponibilità  al  confronto con la  consulta  e ricorda che le
consulte sono organo consultivo del Consiglio comunale e della V commissione, L’Assessoreconsulte sono organo consultivo del Consiglio comunale e della V commissione, L’Assessore
Rizzo nervo confida inoltre che anche durante questo mandato il dialogo con la consulta saràRizzo nervo confida inoltre che anche durante questo mandato il dialogo con la consulta sarà

___________________________________________________________________________________________________________
Commissione Consiliare “Sanità, Politiche sociali, Sport, Politiche abitative”

40121 Bologna - Piazza Maggiore, 6 -
Tel. +39 051 219 4518 / 4341 – Fax. +39 051 2193872

Email: commcons05@comune.bologna.it
1

mailto:commcons08@comune.bologna.it


un dialogo proficuo.un dialogo proficuo.

La Presidente  Maria Caterina La Presidente  Maria Caterina MancaManca  passa la parola al Disability manager Egidio Sosiopassa la parola al Disability manager Egidio Sosio

Il disability manager SosioIl disability manager Sosio, comunica che proviene dalle associazioni e sottolinea che la, comunica che proviene dalle associazioni e sottolinea che la
Consulta è un'occasione importante per cercare di far prevalere le cose che uniscono e mettereConsulta è un'occasione importante per cercare di far prevalere le cose che uniscono e mettere
da parte le cose che dividono,  per cercare quindi  di  migliorare le condizioni di  vita  per leda parte le cose che dividono,  per cercare quindi  di  migliorare le condizioni di  vita  per le
persone rappresentate nella Consulta. Egli prende esempio dal traguardo raggiunto: i famosipersone rappresentate nella Consulta. Egli prende esempio dal traguardo raggiunto: i famosi
dieci punti che sono stati proposti al Sindaco e che sono diventati un documento importante. dieci punti che sono stati proposti al Sindaco e che sono diventati un documento importante. 

In seguitoIn seguito  la la Presidente Maria Caterina MancaPresidente Maria Caterina Manca dà lettura delle Associazioni che hanno che dà lettura delle Associazioni che hanno che
hanno confermato la propria adesione o richiesto di aderire ex novo  alla Consulta e le cuihanno confermato la propria adesione o richiesto di aderire ex novo  alla Consulta e le cui
domande, all’esito dell'istruttoria tecnica svolta degli uffici Staff del Consiglio, sono risultatedomande, all’esito dell'istruttoria tecnica svolta degli uffici Staff del Consiglio, sono risultate
conformi al Regolamento generale delle Consulte:conformi al Regolamento generale delle Consulte:

11 NOI INSIEME A SCHERAZAD                                    NOI INSIEME A SCHERAZAD                                    
22 AIAS BOLOGNA ONLUS                                                 AIAS BOLOGNA ONLUS                                                 
33 ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI                              ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI                              
44 ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA                             ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA                             
55 POLISPORTIVA I BRADIPI CIRCOLO DOZZA                 POLISPORTIVA I BRADIPI CIRCOLO DOZZA                 
66 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DI VISTA ED IPOVEDENTI (                                    ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DI VISTA ED IPOVEDENTI (                                    

A.N.P.V.I  ONLUS) A.N.P.V.I  ONLUS) 
77 ANFFAS BOLOGNA ONLUS                                         ANFFAS BOLOGNA ONLUS                                         
88 UNIONE ITALIANA ALLA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE (UILDM)UNIONE ITALIANA ALLA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE (UILDM)
99 CENTRO  EMILIANO  PROBLEMI  SOCIALI  PER  LA  TRISONOMIA  21  ONLUS  (C.E.P.SCENTRO  EMILIANO  PROBLEMI  SOCIALI  PER  LA  TRISONOMIA  21  ONLUS  (C.E.P.S

ONLUS)ONLUS)
1010 BOLOGNA SENZA BARRIERE                                       BOLOGNA SENZA BARRIERE                                       
1111 LA SKARROZZATA                                                           LA SKARROZZATA                                                           
1212 ANGLAT                                                                             ANGLAT                                                                             
1313  AMACI ONLUS                                                                  AMACI ONLUS                                                                 
1414 UNIONE NAZ. ITALIANA VOLONTARI  PRO CIECHIUNIONE NAZ. ITALIANA VOLONTARI  PRO CIECHI
1515 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIOEN SOCIALE GRUPPO ELETTROGENOASSOCIAZIONE DI PROMOZIOEN SOCIALE GRUPPO ELETTROGENO
1616 AICS COMITATO PROV BOLOGNA                                 AICS COMITATO PROV BOLOGNA                                 
1717 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (UICI)UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (UICI)
1818 CEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVACEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
1919 ASSOCIAZIONE GENITORI CON FIGLI AUDIOLESI (AGFA)ASSOCIAZIONE GENITORI CON FIGLI AUDIOLESI (AGFA)
2020 A.L.I.S.E                                                                            A.L.I.S.E                                                                            
2121 GLI AMICI DI LUCA                                                        GLI AMICI DI LUCA                                                        
2222 ASS. L' ALIANTE                                                                 ASS. L' ALIANTE                                                                 
2323 ASS.ITALIANA CIECHI DI GUERRA ONLUS SEZ. EMILIANO ROMAGNOLA (A.I.C.G)ASS.ITALIANA CIECHI DI GUERRA ONLUS SEZ. EMILIANO ROMAGNOLA (A.I.C.G)
2424 ASS. ITALIANA CONTRO EPILESSIA EMILIA ROMAGNA ONLUS (AICE)ASS. ITALIANA CONTRO EPILESSIA EMILIA ROMAGNA ONLUS (AICE)
2525 IL POZZO DELLE IDEE                                       IL POZZO DELLE IDEE                                       
2626 ASS.NAZ.GENITORI SOGGETTI AUTISTICI (ANGSA BOLOGNA)ASS.NAZ.GENITORI SOGGETTI AUTISTICI (ANGSA BOLOGNA)
2727 UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI(UNMS)UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI(UNMS)
2828 ASS. CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA             ASS. CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA             
2929  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E  LA DIFESA DIE DIRITTI DELLE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E  LA DIFESA DIE DIRITTI DELLE 

PERSONE DISABILI ( ANIEP)                                                                                PERSONE DISABILI ( ANIEP)                                                                                
3030 CARITAS DIOCESANA BOLOGNA                                CARITAS DIOCESANA BOLOGNA                                
3131 ASS.DI VOLONTARIATO AMICI DI SAN PETRONIOASS.DI VOLONTARIATO AMICI DI SAN PETRONIO
3232 ASS. MARGHERITA ONLUS                                           ASS. MARGHERITA ONLUS                                           
3333 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS                             FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS                             
3434 DIVERLIBERO ODV                                                    DIVERLIBERO ODV                                                    
3535 ASS. MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE (A.M.I.CI)         ASS. MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE (A.M.I.CI)         
3636 ASSOCIAZIONE DI RICERCA E ASSISTENZA DELLE DEMENZE (A.R.A.D ONLUS)ASSOCIAZIONE DI RICERCA E ASSISTENZA DELLE DEMENZE (A.R.A.D ONLUS)
3737 ASG.GRD ( GENITORI RAGAZZI DOWN BOLOGNA ONLUSASG.GRD ( GENITORI RAGAZZI DOWN BOLOGNA ONLUS
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3838 ASSOCIAZIONE VIVERE LA CITTA'                                            ASSOCIAZIONE VIVERE LA CITTA'                                            
3939  ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA (FA.NE.P)      ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA (FA.NE.P)     
4040 A.S.D.”S.VANINI”HORIZON BK RENO                     A.S.D.”S.VANINI”HORIZON BK RENO                     
4141 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI (ANMIC)ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI (ANMIC)
4242 ODV TRIBUNALE DELLA SALUTE        ODV TRIBUNALE DELLA SALUTE        
4343 ASSOCIAZIONE CHIAVI D'ASCOLTO                          ASSOCIAZIONE CHIAVI D'ASCOLTO                          
4444 FONDAZIONE IL BENE                               FONDAZIONE IL BENE                               
4545 ASSOCIAZIONE D'IDEE                               ASSOCIAZIONE D'IDEE                               
4646 ASSOCIAZIONE CULTURA EARTE DEL 700                 ASSOCIAZIONE CULTURA EARTE DEL 700                 
4747 TING SPAZZAVENTO                                    TING SPAZZAVENTO                                    
4848 YOUTH FOR CHRIST ITALIA      YOUTH FOR CHRIST ITALIA      

La Presidente Maria Caterina MancaLa Presidente Maria Caterina Manca annuncia che la Consulta è formalmente costituita e si annuncia che la Consulta è formalmente costituita e si
può procedere all'elezione del Presidente, chiede se ci sono dei candidati a presidente.può procedere all'elezione del Presidente, chiede se ci sono dei candidati a presidente.

La Presidente uscente Giovanna GuerrieroLa Presidente uscente Giovanna Guerriero ringrazia la Presidente della V Commissione e i ringrazia la Presidente della V Commissione e i
vari  rappresentanti  istituzionali  presenti,  ringrazia  le  associazioni  che in tutti  questi  anni  l'vari  rappresentanti  istituzionali  presenti,  ringrazia  le  associazioni  che in tutti  questi  anni  l'
hanno rieletta e comunica che è disponibile ad assumere nuovamente l'incarico di Presidente.hanno rieletta e comunica che è disponibile ad assumere nuovamente l'incarico di Presidente.
Essa rinadisce che è giusto dare più voce a tutte le associazioni, ad esempio in certi ambitiEssa rinadisce che è giusto dare più voce a tutte le associazioni, ad esempio in certi ambiti
tematici  (  commissioni  consiliari  ecc)  e  sottolinea  che  ha  sempre  lasciato  la  parola  alletematici  (  commissioni  consiliari  ecc)  e  sottolinea  che  ha  sempre  lasciato  la  parola  alle
associazioni.  Guerriero  evidenzia  che  bisogna  fare  un  lavoro  di  rete  e  occorre  unirsi  perassociazioni.  Guerriero  evidenzia  che  bisogna  fare  un  lavoro  di  rete  e  occorre  unirsi  per
lavorare insieme. A tale proposito anche lei ricorda ii 10 punti proposti dalle Associazioni allavorare insieme. A tale proposito anche lei ricorda ii 10 punti proposti dalle Associazioni al
candidato Sindaco. La Presidente uscente esprime soddisfazione  per la nomina di Sosio dacandidato Sindaco. La Presidente uscente esprime soddisfazione  per la nomina di Sosio da
parte del sindaco.parte del sindaco.

Mauro Pepa di AmnicMauro Pepa di Amnic conferma che voterà la presidente uscente,. Anche lui si sofferma sui conferma che voterà la presidente uscente,. Anche lui si sofferma sui
10 punti  che sono stati  condivisi  da 27 Associazioni;  chiede un confronto con i  Consiglieri10 punti  che sono stati  condivisi  da 27 Associazioni;  chiede un confronto con i  Consiglieri
comunali riguardo i regolamenti, generale ed interno, questo ultimo a suo parere dovrebbecomunali riguardo i regolamenti, generale ed interno, questo ultimo a suo parere dovrebbe
essere modificato  in  quanto le  varie associazioni  dovrebbero essere consultate  tutte  ed inessere modificato  in  quanto le  varie associazioni  dovrebbero essere consultate  tutte  ed in
particolare in merito al ruolo della Presidente della Consulta che dovrebbe rappresentare tutteparticolare in merito al ruolo della Presidente della Consulta che dovrebbe rappresentare tutte
le associazioni,.le associazioni,.

La Presidente Maria Caterina  Manca La Presidente Maria Caterina  Manca chiede se ci sono altre candidature. chiede se ci sono altre candidature. 

Non  essendoci  altri  candidati  al  di  fuori  della  presidente  uscente,  laNon  essendoci  altri  candidati  al  di  fuori  della  presidente  uscente,  la  Presidente  Maria Presidente  Maria
Caterina  Caterina   Manca Manca informa che ogni associazione ha diritto ad un voto  e che il regolamento informa che ogni associazione ha diritto ad un voto  e che il regolamento
interno  prevede  lo  scrutino  segreto,  ma  visto  che  c'è  un  solo  candidato  ella  chiedeinterno  prevede  lo  scrutino  segreto,  ma  visto  che  c'è  un  solo  candidato  ella  chiede
all'assemblea se si può votare in modo palese per alzata di mano. L’Assemblea approva questaall'assemblea se si può votare in modo palese per alzata di mano. L’Assemblea approva questa
mozione e quindi si passa alla votazione palese.mozione e quindi si passa alla votazione palese.

La Presidente Maria Caterina  Manca,La Presidente Maria Caterina  Manca, constata che non ci sono né contrari né astenuti per constata che non ci sono né contrari né astenuti per
cui proclama eletta all'unanimità la Presidente della Consult  la Sig. Giovanna Guerriero e lacui proclama eletta all'unanimità la Presidente della Consult  la Sig. Giovanna Guerriero e la
invita a prendere contatto con la segreteria delle Consulte per gli adempimenti amministrativi. invita a prendere contatto con la segreteria delle Consulte per gli adempimenti amministrativi. 
La Presidente La Presidente Maria Caterina MancaMaria Caterina Manca informa inoltre che i informa inoltre che il vice presidente della consulta saràl vice presidente della consulta sarà
eletto in un altra seduta.eletto in un altra seduta.

Il Dott.Il Dott. Pesce Aice ex presidente  Pesce Aice ex presidente della Consulta chiede di procedere anche con l'elezione deldella Consulta chiede di procedere anche con l'elezione del
vice  presidente,  così  dalla  prossima riunione si  può iniziare  a procedere con i  lavori  dellavice  presidente,  così  dalla  prossima riunione si  può iniziare  a procedere con i  lavori  della
consulta.consulta.

La presidente Maria CaterinaLa presidente Maria Caterina Manca Manca rimette  la  decisione di  eleggere il  vice  presidente rimette  la  decisione di  eleggere il  vice  presidente
all’assemblea.all’assemblea.

La  sig.ra  Serra  Aias  Bologna  onlus  La  sig.ra  Serra  Aias  Bologna  onlus  ritiene  che  sarebbe  meglio  seguire  la  proceduraritiene  che  sarebbe  meglio  seguire  la  procedura
ordinaria riguardo all'elezione del vice presidente, ovvero nella prossima riunione della consultaordinaria riguardo all'elezione del vice presidente, ovvero nella prossima riunione della consulta
con tutte le associazioni riunite così si fa un confronto più approfondito e come si è votato adcon tutte le associazioni riunite così si fa un confronto più approfondito e come si è votato ad
unanimità il presidente si voterà anche per il vicepresidente.unanimità il presidente si voterà anche per il vicepresidente.
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Il prof.  Hanau ODV Tribunale della salute  Il prof.  Hanau ODV Tribunale della salute  che comunica che i   vice presidente si  puòche comunica che i   vice presidente si  può
eleggere nella prossima seduta, sintetizza i vari problemi che i disabili hanno( isee, ecc,)eleggere nella prossima seduta, sintetizza i vari problemi che i disabili hanno( isee, ecc,)

Prende la  parola ilPrende la  parola il sig. Cerretta sig. Cerretta  UnivocUnivoc per ribadire di fare elezione del vice presidente nella per ribadire di fare elezione del vice presidente nella
prossima seduta, anche per il rispetto delle associazioni che oggi non erano presenti.prossima seduta, anche per il rispetto delle associazioni che oggi non erano presenti.

Riprende la parolaRiprende la parola Pesce  Pesce che comunica all l’assemblea di ritirare la proposta dell'elezione delche comunica all l’assemblea di ritirare la proposta dell'elezione del
vice presidente.vice presidente.

A questo punto laA questo punto la Presidente  Maria Caterina Presidente  Maria Caterina Manca Manca comunica che si procederà come da comunica che si procederà come da
regolamento interno all'elezione del vice presidente nella seduta successiva, da convocarsi aregolamento interno all'elezione del vice presidente nella seduta successiva, da convocarsi a
cura della neo  Presidente  eletta  e  non essendoci altro da aggiungere dichiara chiusa lacura della neo  Presidente  eletta  e  non essendoci altro da aggiungere dichiara chiusa la
seduta alle ore 18.00'. seduta alle ore 18.00'. 

              F.to il Presidente               F.to il Presidente La Segreteria verbalizzanteLa Segreteria verbalizzante
     Dr.ssa      Dr.ssa Maria Caterina MancaMaria Caterina Manca                   Roland JaceRoland Jace      Elena GrandiElena Grandi
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