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Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19/10/2016 

Oggetto: PROMOZIONE  DI  UN  COINVOLGIMENTO  ATTIVO  DELLE  PERSONE  CON  
DISABILITÀ,  IN  PARTICOLARE  INTELLETTIVE  E  DEL  NEUROSVILUPPO,  NELLE  
QUESTIONI CHE LI RIGUARDANO E DI ASCOLTARE LE LORO OPINIONI E TENERLE IN  
CONSIDERAZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI.

L’anno 2016, addì  diciannove del mese di Ottobre alle ore  16:00 ritualmente convocata 
dal  Sindaco,  si  è  riunita  nella  sala  delle  adunanze  la  Giunta  Comunale,  con  l’intervento  dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Presente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente

6 0

Partecipa alla seduta il  Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il  Presidente,  constatata la  legalità  della  adunanza,  dichiara  aperta la  seduta,  invita  gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che  ANFFAS  ONLUS  ha  avviato  il  progetto  “IO  CITTADINO!  -  Strumenti  per  la  piena 
partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o  
relazionale” a livello nazionale, con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;

- che tale progetto ha visto l'attivazione di 8 11 esperienze pilota in tutta Italia, di cui una nel 
Comune di  Cento presso ANFFAS ONLUS CENTO ed il  Centro per persone con disabilità 
“Coccinella Gialla” gestito dalla stessa Associazione, in cui si è costituito il Gruppo degli Auto-
Rappresentanti  composto  da  persone  con  disabilità  intellettiva  e/o  relazionale  che,  come 
esplicitato nel progetto in argomento, “in prima persona e con gli adeguati supporti, potranno  
rivendicare ed esigere i loro diritti a partire, appunto,  dal diritto all’autodeterminazione, auto-
rappresentanza e cittadinanza attiva. Questi gruppi pilota rappresenteranno il proto-nucleo per  
la successiva costituzione della prima Piattaforma nazionale di auto-rappresentanti italiani, per  
poi confluire anche nella Piattaforma Europea dei Self-Advocates” ;

- con questo progetto Anffas Onlus ha voluto aiutare tutte le persone con disabilità intellettiva a 
capire come poter diventare Auto-Rappresentanti e a capire come far rispettare i propri diritti di 
cittadini italiani;

- con questo progetto le persone con disabilità hanno potuto imparare quali sono i loro diritti, 
come possono migliorare la loro vita, la vita degli altri cittadini e la vita di tutta la società;

- il progetto è terminato il 21 settembre 2016;

- che a livello Nazionale si è ufficialmente costituita la prima piattaforma del neo movimento di  
auto  rappresentanti  che  ha  assunto  il  nome  di  “Io  cittadino  –  Piattaforma  Italiana 
Autorappresentatnti in Movimento”;

CONSIDERATO

che la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (ONU - New York 13 dicembre 
2006) ratificata dall’Italia con L. 18/09:

- all’art. 2  indica che “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature  
menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa  
natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di  
uguaglianza con gli altri.”;

- al  punto  o)  delle  premesse  ricorda:  “che  le  persone  con  disabilità  dovrebbero  avere  
l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai  
programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente”;

- all’art. 9 nel punto  d) dotare le strutture e gli  edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri  
Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

- che  la  stessa  Convenzione  ONU  all'art.  29,  comma  b)  impegna  gli  Stati  a  “promuovere 
attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente  
partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza  
con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

O la  partecipazione  ad  associazioni  e  organizzazioni  non  governative  legate
alla  vita  pubblica  e  politica  del  Paese  e  alle  attività  e  all’amministrazione  dei
partiti politici;

O la  formazione  di  organizzazioni  di  persone  con  disabilità  e  l’adesione  alle
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stesse  al  fine  di  rappresentare  le  persone  con  disabilità  a  livello  internazionale,
nazionale, regionale e locale.”;

RICHIAMATO

lo Statuto comunale che riconosce a tutti i cittadini, alle forme sociali ed alle associazioni titolari di 
interessi collettivi il diritto di concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività 
poste  in  essere  dall'Amministrazione e  garantisce  il  diritto  a  partecipare  alla  formazione delle 
scelte  politico-amministrative  del  Comune,  secondo  principi  e  forme  stabiliti  dallo  Statuto 
medesimo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

nel  Comune di  Cento  sono  già  attivi  esempi  di  partecipazione e  coinvolgimento  di  specifiche 
categorie di  cittadini  come il  Consiglio Comunale dei  Ragazzi  e delle Ragazze e il  Tavolo dei 
Giovani;

DATO ATTO

che non vengono resi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto atto di indirizzo;

Con voti favorevoli ed unanimi; 

DELIBERA 

- di avviare un percorso partecipativo che, partendo da quanto realizzato dal progetto “IO CIT-
TADINO! - Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle per-
sone con disabilità intellettiva e/o relazionale”, che ha coinvolto Anffas Onlus Cento, promuova 
la partecipazione delle persone con disabilità con particolare riguardo a quelle con disabilità in-
tellettive e del neurosviluppo, del territorio al fine di accrescere la loro consapevolezza ed em-
powerment insieme a quella dei loro familiari  in merito ai loro diritti, alle modalità con le quali 
possono migliorare la loro vita, la vita degli altri cittadini e la vita di tutta la società e che dia 
loro modo di impegnarsi affinché la Città di Cento e la comunità sociale riconosca ad ogni citta-
dino la possibilità di sentirsi parte attiva alle scelte  nei processi decisionali del nostro Comune, 
promuovendo e valorizzando la partecipazione alla vita politica della comunità Centese;

- di promuovere un coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, in particolare intellettive e 
del neurosviluppo, nelle questioni che li le riguardano e di ascoltare le loro opinioni e tenerle in 
considerazione nei processi decisionali e di coprogettare una forma stabile di coinvolgimento 
attivo  delle  persone  con  disabilità,  attraverso  la  predisposizione  di  adeguati  spazi  di 
partecipazione,  sostegni  e  strumenti  (tra  cui  facilitatori  opportunamente  formati)  e  per  far 
questo  di  avvalersi  della  collaborazione  di  Anffas  Onlus  Cento  per  la  realizzazione  di 
documenti in linguaggio “facile da leggere” grazie ai professionisti abilitati a ciò ed alle famiglie 
afferenti all’Associazione;

- di collaborare con  Anffas Onlus Cento per l’ulteriore implementazione del progetto partendo 
dagli esiti del progetto “IO CITTADINO! - Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza at-
tiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”;

- a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolta alla comunità tutta 
nelle diverse età, in merito ai diritti di cittadinanza attiva, partecipazione ed inclusione sociale 
delle persone con disabilità, in particolare intellettive e del neurosviluppo;

Quindi,  con separata ed unanime votazione 
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DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione espressa nei termini di legge, stan-
te l’urgenza a provvedere, immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on  
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai  
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni  
dalla stessa.

La  presente  copia  è  composta  da  n.....  pagine,  è  conforme,  ai  sensi  dell'art.18,  comma  2,  del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________
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