
  Comune di Carbonia

      Consulta Handicap         

                   

Verbale della seduta 09/11/2017 delle ore 17:00

La Consulta Handicap è convocata il giorno __9/11/2017_____alle ore 17:00 con e-mail 
inviata il ___13/14 ottobre 2017__, via sms il 13/11/2017, in seduta ordinaria presso _La 
Sala Littoria__ con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione servizi offerti dalle associazioni aderenti alla consulta

2. Presentazione sportello informazioni

3. Varie ed eventuali

Si allega foglio presenze.

Alle ore 17:15 il  Presidente della consulta Fabrizio Cucchiara  decreta  aperta  la  seduta;
facendo riferimento agli art. 2, 3 e 6 del regolamento comunale per la Consulta Handicap
informa  i  presenti  dell'intenzione  di  convocare  le  assemblee  ordinarie  con  cadenza
trimestrale, della possibilità d creare dei gruppi di lavoro per poter assolvere in maniera
più efficente al perseguimento degli obiettivi previsti nell'art. 2.
Rende altresì noto l'imminente apertura di una pagina Facebook per la Consulta Handicap
amministrata dal segretario dello Staff del Sindaco, Andrea Corda e dalla segretaria della
consulta  Martina  Emmolo.  Viene  specificata  la  finalità  della  pagina  come  strumento
informativo  e  pubblicitario  per  far  conoscere  le  attività  e  iniziative  delle  singole
associazioni  e  dell'operato  della  consulta  handicap  e  per  divulgare  articoli  e  ricerche
inerenti alle diverse tipologie di handicap.

La Sig.ra Stefania Loche, presidente dell'associazione Progetto 21 onlus, obietta il nome
scelto  per  la  consulta  argomentando  che  il  concetto  di  disabilità  può  riguardare  ogi
individuo  in  un  particolare  momento  di  vita,  specificando  l'anacronismo  del  termine
Handicap non in linea con la classificazione nazionale ICF;  suggerisce la possibilità  di
modificarne il  nome in modo da dare maggiormente valore all'intento di  diminuire la
capacità disabilitante della società.



In ottemperanza al punto primo dell'ordie del giorno le associazioni presenti descrivono
brevemente gli scopi associativi e le attività da loro proposte.

N.A.B.A., prende la parola Andrea Deiana il quale condivide le finalità dell'associazione
per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  per  le  quali,  in  collaborazione  con  la
comunità di via marconi, ha provveduto alla stesura di un Dossier sull'abbattimento delle
barriere architettoniche a basso costo; per le finalità a carattere culturale l'associazione stà
sostenendo la vendita del libro dal titolo "Fanta Sulcis" mentre per le finalità a carattere
sociale si stanno occupando del Contratto di livello.

ESPLORA LIBERAMENTE, il presidente Lisci Claudia spiega l'intento della associazione
di promozione sociale nel promuovere la conoscenza del mondo attraverso percorsi  di
tipo sensoriale pensando principalmente a quanti affetti da disabilità visiva. L'associazione
si sta organizzando per la realizzazione a breve di corsi di scrittura Brail e laboratori pe rla
creazione  di  libri  tattili  in  collaborazione  con  altre  associazioni  presenti  nel  territorio
regionale.

A.S.D.  ASSO  SULCIS,  la  sig.ra  Anna  Valdes  illustra  le  finalità  dell'associazione  di
promozione sportiva dilenttantistica costituita da familiari di persone affette da disabilità
quali  l'integrazione dei  ragazzi  portatori  di  handicap nelle  realtà  sportive attraverso  il
nuoto, l'atletica e il basket e la partecipazione a competizioni regionali e nazionali durante
le quali gli atleti vengono stimolati a fare sempre meglio e a raggiungere i propri obiettivi
personali.
L'Asso  Sulcis  organizza  anche  manifestazioni  a  carattere  locale  per  coinvolgere  la
cittadinanza.

PROGETTO 21 ONLUS, Associazione famiglie e persone Down sulcis  iglesiente,  nasce
dalla necessità di creare un gruppo di sostegno nella crescita dei bambini e dalla volontà
di dare opportunità vere ai bambini, in modo da poter credere di crescere con un ruolo
attivo nella società. L'obiettivo è quello di evitare le etichette ma costruire opportunità per
sviluppare al massimo le competenze e le abilità di ogni singolo bambino in modo da
evidenziarne  i  punti  di  forza.  L'associazione è  stata  promotrice  di  eventi  formativi  su
metodologie di potenziamento cognitivo, in particolare il metodo Feuerstein, con il quale
sono stati formati 30 operatori tra cui logopedisti,  psicologi, psicomotricisti,  insegnati e
genitori.  Tutt'ora  promuove  il  laboratorio  genitori-scuola  durante  il  quale  vengono
affrontate le principali tematiche legate al mondo della scuola. Viene esplicitato l'intento di
contribuire  attivamente  alla  consulta  stimolando  la  società  all'interazione  con  chi  ha
contatto diretto con la disabilità e le istituzioni.

COMUNITA'  VIA MARCONI,  la  presidente  Carla  Lunetta  ne  decrive  le  attività  dalla
fondazione  ad  oggi  sottolinenando  le  finalità  di  integrazione  lavorativa  delle  persone
affette da disabilità di vari genere occupandozi di attività a carattere culturale e sociale,
spesso strettamente connesse ai limiti imposti dalla presenza di barriere architettoniche
per il quale abbattimento, in collaborazione con il N.A.B.A. hanno steso un dossier per
l'abbattimento delle barriere architettoniche a basso costo.
Mette a conoscenza del servizio di trasporto che la comunità offre a favore degli aventi
bisogno con un mezzo idoneo al trasporto di persone affette da disabilità; dell'impegno
costante nell'organizzazione di manifestazioni e convegni sul tema della disabilità.



ASARP, Associazione Sarda per la Riforma Psichiatrica, per la quale è presente la Sig.ra
Lucia Zanelli, si propone di aiutare i familiari dei sofferenti mentali a prendere coscienza
dei diritti dei familiari disabili e aiutarli a prepararli pe ril futuro; si fa promotrice di lotte
contro  la  riduzione  dei  contrinuti  della  legge  20.  E'  promotrice  di  convegni  per  la
sensibilizzazione della cittadinanza, i bisogni e i servizi territoriali presenti con la finalità
di abbattere le barriere mentali.

PARKINSON  SULCIS  IGLESIENTE,  il  Sig.  Roberto  Ledda  esplicita  le  finalità
dell'associazione come ente di supporto ai malati di parkinson e ai loro familiari. Elenca le
iniziative intraprese a tale scopo quali la sensibilizzazione e promozione sociale attraverso
l'organizzazione  di  convegni  a  carattere   provinciale;  l'attuazione  di  un  progetto  che
prevede il coinvolgimento dei familiari dei malati di Parkinson con supporto psicologico e
infine la prossima realizzazione di un progetto per insegnare e praticare il  ballo sardo
come metodologia terapeutica  utile  a migliorare  e  mantenere  attive precise  abilità  che
tendenzialmente vengono perdute a causa della patologia.

AUTISMO CARBONIA, la Sig.ra Laura Musino espone le finalità dell'associazione volte
alla  sensibilizzazione  della  società  sull'argomento,  all'organizzazione  di  corsi  di
formazione e eventi culturali in collaborazione con ASL e Comune; nonchè alla creazione
di occasioni di incontro, socializzazione, svago e riabilitazione per persone con disturbi
pervasivi dello sviluppo.

ASD  ARCOBALENO,  la  Sig.ra  Teresa  Ballisai  espone  le  attività  sportive,  sociali  e  di
aggregazione  offerte  dall'associazione  alle  persone  affette  da  disabilità  mentali  senza
limite di età. Informa che l'ASD è affiliata alla FISDIR e partecipa ai campionati regionali e
nazionali di Bocce, Atletica, Tiro con l'arco e Calcetto.

ALBESCHIDA, il Sig. Marco Vargiolu ne esplicita le finalità sociali e informa sui molteplici
laboratori attivi all'interno della struttura, sita presso il presidio ospedaliero Sirai. Tra le
molteplici attività proposte vengono organizzati laboratori di agraria, teatro, ceramica e
sartoria.  vengono  organizzati  seminari  e  gruppi  di  Auto  Mutuo  Aiuto  indirizzati  ai
pazienti e ai loro familiari.

Nell'affrontare il secondo punto dell'ordine del giorno viene illustrata dal presidente della
consulta  la  possibilità  di  istituire  uno  sportello  di  informazione  rivolto  a  tutta  la
cittadinanza.  Sulla  necessità  di  decidere  la  frequenza  con la  quale  lo  sportello  resterà
aperto  e  su  quali  possano  essere  le  informazioni  utili  che  occorrerebbe  fornire.
L'Associazione  Progetto  21  onlus  puntualizza  la  necessità  che  la  consulta  venga
identificata come un punto di raccordo tra operatori sociali e sanitari e aventi bisogno.
Si rimanda alla prossima riunione la discussione sulle modalità di gestioen del front office
e l'eventuale presentazione di istanze da sottoporre all'attenzione dell'aggiunta comunale
così come fatto emergere dai rappresentati di ASARP, COMUNITA' MARCONI, NABA,
PROGETTO 21 ONLUS, AUTISMO CARBONIA ONLUS.

Il  Sig.  Marco  Vargiolu espone all'assemblea  la  possibilità  di  proporre  una  modifica  al
bando per l'assegnazione degli alloggi popolari che dovrebbe essere pubblicato tra poche
settimane circa l'opportunità di aggiungere come caratteristica da tenere in considerazione
per l'assegnazione dei punteggi per gli aventi diritto anche la condizione di "orfano" e
"provenienza da famiglia conflittuale".



Ci si ripropone di verificare la fattibilità di tale modifica.

In assemblea è presente il Sig. Ignazio Scanu in qualità di rappresentante dell'  ASNET,
Associazione Sarda Nefropatici, Emodializzati e Trapiantati  e dell'APENT, associazione
similare facente riferimento al basso sulcis. Espone le iniziative portate avanti insieme al
comune  per  il  riconoscimento  dei  sussidi  ai  nefropatici  e  la  piena  disponibilità  a
collaborare con le altre associazioni per perseguire scopi comuni. Il Sig. Scanu ci informa
di non aver presentato la domanda per iscritto per la partecipazione alla consulta, così
come previsto dal bando e conseguentemente non è stato inviato alcuna convocazione per
la prima riunione per l'insediamento del consiglio direttivo sebbene fosse stata espressa
disponibilità alla partecipazione alla  Presidentessa della IV commissione Daniela Marras.
Pertanto chiede la possibilità di entrarne a far parte, il Presidentesi farà portavoce di tale
volontà verso l'amministrazione comunale.

L'assemblea si chiude alle ore 19:00.

 

                          
                                                             

                                                             


