
Consulta  Permanente 
per  il  superamento 
dell'Handicap

Verbale incontro della Consulta per il superamento dell'handicap del 18. 05. 2010

PRESENTI ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA

Guerriero Giovanna Noi insieme a Scherazad
Giovanni Battista Pesce A.i.c.e
Adolfo Balma A.i.s.m
Edgardo Modelli Aniep
Manica Antonella (delega a Guerriero) Circolo Velico Bolognese Gruppo H
Anselmo Businaro (delega a Guerriero) Bologna Senza Barriere

Anselmo Businaro (delega a Guerriero) A.n.g.l.a.t
Marta Tolomelli A.l.i.s.e

Liana Baroni A.n.g.s.a

Giuseppe Marchetti (delega a Guerriero) Officina di Sostegno

Luisa Mazzeo
Simonetta Rizzo

A.g.f.a

 Giuseppe Urbinati (delega a Hanau) A.n.f.f.a.s
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In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale era presente il
Direttore del Coordinamento Sociale e Salute, Davide Minguzzi

Apre l'incontro Minguzzi(Direttore del Coordinamento Sociale e Salute del Comune di Bologna), il quale 
informa di avere avuto dal Commissario  la delega  alle tre Consulte costituite, fino alla data delle Elezioni. 
Sottolinea inoltre che tutti gli impegni presi dalla precedente Amministrazione, salvo quelli riferiti al bilancio, 
verranno mantenuti.
A seguire si apre la discussione, rivolta a evidenziare richieste e proposte della Consulta, in previsione degli 
incontri futuri.
Guerriero (Noi insieme a Scherazad) ribadisce che è stata più volte inviata richiesta per riconvocare il “gruppo 
per l'inserimento mirato al lavoro”. Richiesta che a tutt'oggi non ha ancora avuto risposta.
Altre richieste fatte a più riprese dalla Consulta riguardano:

 la programmazione di un incontro con le famiglie dei disabili
 la realizzazione di una banca dati
 l'aggiornamento dei bandi per la non autosufficienza(es: soggiorni estivi)
 la costituzione di un tavolo per l'accreditamento.
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Rispetto a quest'ultimo punto, Guerriero sottolinea che L'Assessore uscente, Luisa Lazzaroni, aveva promesso 
che il tavolo sarebbe stato costituito entro Marzo 2010. Vista la situazione attuale e visto che non è stato 
convocato,  quando sarà possibile realizzare ciò?
Segue l'intervento di Pesce ( A.i.c.e), il quale afferma che sarebbe opportuno avere risposte alle e-mail inviate 
all'Amministrazione:, perchè anche piccoli segnali in questa direzione verrebbero apprezzati.
Il riferimento va all'importante traguardo raggiunto durante la Giunta Cofferati, vale a dire la firma degli 
Accordi di Programma  per l'inserimento lavorativo dei disabili.
Successo questo ,conseguito, nonostante l'ostruzionismo dell'ex. Assessore Virgilio.
Ne consegue che, quanto prima, deve essere prima convocato per poi attivarsi il gruppo per l’inserimento 
scuola-lavoro, la convocazione deve essere  firmata dal Commissario Cancellieri .  (applicazione art.17).
Si deve inoltre programmare l’incontro con le famiglie.
La riunione della Consulta ,si conclude con le seguenti decisioni prese:
-     si decide di convocare il tavolo per la giornata del 14.6.2010
− si decide di convocare l'incontro con le famiglie ad anno scolastico avviato, cioè a ottobre 2010
− si riferisce a Minguzzi della relazione inviata dalla Provincia alle Associazioni sul tema del collocamento al 

lavoro e si comunica inoltre che il Comune ha indetto un bando riguardo al lavoro ,che esclude i disabili 
psichici.

                                                                                
                                                                                                       Giovanna Guerriero
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