Costituzione Consulta Comunale della Disabilità

Con delibera nOlO del 03 marzo 2014 il Consiglio Comunale ha approvato

il regolamento

della Consulta

Comunale della Disabilità,

un organo di raccordo tra l'Ente Locale e il mondo dell' Associazionismo,

permetterà

sulle difficili problematiche

di confrontarsi

Questo regolamento
territorio,
Trattato

è stato voluto fortemente

dalle associazioni che si occupano di dlsabilltà sul nostro

anche in base al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale
di Maastricht

espressamente

che lo ha identificato

dato riconoscimento

come principio

riconosciuto

cardine dell'Unione

al ricorso alle organizzazioni

associazioni per la tutela e la rappresentanza

che

della disabilità.

espressamente

Europea. Infatti,

del Terzo Settore e in particolare

dal

viene
alle

delle persone con disabilità.

Gli scopi generali della Consulta sono:
1) contribuire alla diffusione di una cultura di pari opportunità attraverso la costruzione di un sistema
sociale di uguali diritti e uguali doveri;
2) rimuovere ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta della persona con disabilità e della propria
famiglia;
3) promuovere
differenti
In particolare

un'immagine

positiva della persona con disabilita attraverso

la diffusione della cultura delle

normalità.
la Consulta dovrà adoperarsi per il raggiungimento

dei seguenti obiettivi:

1) favorire il conseguimento dell'autonomia e dell'indipendenza della persona con disabilita e della propria
famiglia, collaborando a tutte le iniziative municipali in materia;
2) promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabllltà fisica, psichica e sensoriale, nell'ambito
familiare, ludico, scolastico e lavorativo, anche attraverso l'adeguamento architettonico ed urbanistico
degli spazi frulbili nel territorio;
3) favorire la conoscenza della disabilità e dei diritti riconosciuti alle stesse persone con disabilità,
attraverso la divulgazione e l'informazione sui servizi esistenti;
4) promuovere studi e ricerche sulla condizione delle persone con disabilita e delle loro famiglie, al fine di
comprendere il livello di qualità della vita raggiunto;
5) favorire la coerenza tra la "domanda" e "la risposta" (i bisogni presenti sul territorio e l'allestimento dei
relativi servizi ).
Dando seguito al regolamento
Michele

D'Ambrosio

il 17 giugno 2014, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco Prof.

convoca la prima seduta della Consulta della Disabilità per l'elezione

delle cariche

sociali.
Sono presenti oltre al Sindaco Prof. Michele D'Ambrosio,

il Presidente della lA Commissione Conslliare Sig.

Marcello Putignano, il Dottor Valerio Dileone, i referenti dell'ass. ASD Oltre i Limiti, Autismo Insieme, ATSM
Speranza, C.A.Sa., Prometeo, Cittadinanzattiva
i Rappresentanti
Marianna

Santeramo, Cooperativa Con Noi, Karol Cooperativa Sociale,

delle Istituzioni Scolastiche, i quali all'unanimità

nominano

Vito Mario Solazzo Presidente,

Dimauro Vice Presidente, Lorenzo Signorile Segretario.

Il neo Presidente ringrazia l'Amministrazione
esigenze e augura a tutti i componenti

Comunale per la sensibilità

mostrata

nel recepire le nostre

delta consulta BUON LAVORO.
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