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Palermo 11 luglio 2012 

 

Si è svolto stamattina un incontro fra Amministrazione comunale e le 

associazioni e le cooperative che si occupano a vario titolo di disabilità. 

Erano presenti 130 persone in rappresentanza di 58 enti del  Terzo settore. 

L'incontro è stato coordinato dall'Assessore Agnese Ciulla e vi hanno preso parte 

anche gli Assessori Barbara Evola e Tullio Giuffrè, nonché gli Assistenti sociali 

coordinatori dei Servizi sociali territoriali, la responsabile dell'Ufficio H Dott.sa 

Anna Salone e il Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott.sa Daniela Rimedi. 

Alla discussione sono intervenuti 35 rappresentanti delle Associazioni e delle 

Cooperative che hanno sviluppato proposte suddivise nelle seguenti tematiche, in 

linea con la strategia Europea di riferimento, ovvero: Spazi pubblici, Trasporto e 

infrastrutture, Informazione, comunicazione e nuove tecnologie, Servizi e 

opportunità. "L'incontro nasce da una precisa scelta strategica 

dell'Amministrazione - dichiara l'Assessore Ciulla - che vuole sviluppare una 

programmazione partecipata della nuova città, che, fin dall'inizio tenga conto della 

dimensione delle disabilità, che è trasversale a tutti gli ambiti di intervento." 

Questo incontro è un ulteriore passo, consequenziale all'impegno assunto in 

campagna elettorale dal Sindaco e dall'Assessore che avevano sottoscritto il 

Manifesto "Vivere con disabilità" predisposto dal Coordinamento H per i diritti 

delle persone con disabilità. 

"Primi ed importanti segnali di una mutata attenzione verso la tematica del "vivere 

con disabilità" - ha affermato l'Assessore – sono il fatto che quest'anno il Festino 

sarà interamente fruibile dai cittadini con ridotta mobilità che facendone richiesta 

potranno partecipare al corteo, e che durante la stagione estiva nella spiaggia di 

Mondello si potrà fruire di uno spazio dedicato ed opportunamente attrezzato. 

Al termine dell'incontro, si è deciso di tenere nelle prossime settimane degli 

ulteriori momenti di approfondimento per macro-tipologie di disabilità con cui 

dare spunti e contributi per il Piano delle politiche sociali della città, in fase di 

elaborazione da parte dell'Assessorato. Ha partecipato alla riunione l'ufficio 

Nazionale del Garante della Persona Disabile a mezzo del suo Vice Coordinatore 
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Nazionale Avv. D. Sciabica il quale è INTERVENUTO SOFFERMANDOSI, 

SULLA NATURA SPECIFICA DELLA STESSO Ufficio E’ CHE 

OCCORRERANNO PROVVEDIMENTI CHE RENDANO PIU' VIVIBILE LA 

CITTA'. Inoltre ha evidenziato la necessità di una PRESA DI COSCIENZA DA 

PARTE DI TUTTI I CITTADINI E IN QUESTO CONTESTO POTRANNO 

EMERGERE I PROBLEMI DEI MENO ABILI, CHE NON VANNO 

CONSIDERATI COME UNA CATEGORIA A PARTE, MA NELL'UNICO 

CONTESTO DI CITTADINI. 

Il rappresentante dell'Ufficio Nazionale ha LAMENTATO IL FATTO CHE IL 

COMUNE, IN VIA ARIOSTO ANGOLO DI VIA LIBERTA', HA ISTITUITO 

UNA ZONA A PARCHEGGIO MOTO ANCHE LADDOVE ESISTE UNO 

SCIVOLO PER DISABILI, E CHE BISOGNA INCULCARE AI CITTADINI 

UNA NUOVA CULTURA VOLTA A MIGLIORARE LA CITTA' STESSA, 

CREANDO VANTAGGI A FAVORE DELL'INTERA POPOLAZIONE (IN CUI 

VANNO INCLUSI I MENO ABILI) 

Avv. Domenico Sciabica 
 


