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C.S. 24/2022 

 
CONSULTA COMUNALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. 

UNA OPPORTUNITÀ PER ESSERE PROTAGONISTI 
 

È pubblicata sul sito della Città di Venaria Reale la manifestazione d’interesse 
per la partecipazione alla Consulta comunale a favore delle persone con 
disabilità. La Consulta punta a sostenere la rimozione di ogni ostacolo che limiti 
il diritto di cittadinanza attiva alle persone con disabilità e si propone le 
seguenti finalità: 
• favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con 
disabilità fisica, psichica o sensoriale; 
• eliminare le barriere di ogni genere e tipo che impediscono la piena 
partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, in particolare: 
1. ·  barriere architettoniche e della comunicazione; 
2. ·  barriere culturali; 
3. ·  barriere del web o informatiche; 
4. ·  barriere alla libera mobilità; 
5. ·  barriere alla piena integrazione scolastica e nel mondo del lavoro. 
• prevenire il processo di istituzionalizzazione, emarginazione e discriminazione, 
delle persone disabili; 
• supportare le famiglie; 
• valorizzare le competenze e il sapere degli enti del Terzo Settore nel campo 
dell’integrazione, inclusione e inserimento delle persone con disabilità nel 
contesto socio-economico-scolastico; 
• riconoscere il valore dell’attività volontaria come  componente fondamentale 
del welfare di comunità; 
• valorizzare la sussidiarietà fra Terzo Settore  e Pubblica Amministrazione; 
• stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali 
socio/sanitari; 
• promuovere  la sensibilità all'inclusione; 
• fungere da strumento per portare le istanze locali ai tavoli di area vasta. 

 
«Una opportunità per tutti, uno strumento che aiuta a migliorare la nostra Città 
sotto svariati aspetti - commenta l’assessore alla Disabilità e pari opportunità, 
Paola Marchese -. Un impegno che è civico e che funge da sentinella per 
monitorare il vero cambiamento di un territorio che cresce anche attraverso una 
maggiore consapevolezza rivolta ai diversi aspetti della disabilità». 

 
Quali sono le attività di cui si occupa la Consulta?  
Il Comune di Venaria Reale, nello svolgimento dell’attività amministrativa, si 
avvale della Consulta quale strumento attivo di interessi nelle politiche che 
riguardano la disabilità. L’Amministrazione Comunale si impegna a sottoporre 
preventivamente alla Consulta, per una valutazione congiunta, proposte 
progettuali sperimentali ed innovative rivolte alle persone con disabilità.  
La Consulta può elaborare e sottoporre all’Amministrazione proposte progettuali 
sperimentali. 
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Funzionamento 
La Consulta è convocata almeno due volte all’anno, in date da definirsi con 
tempistiche coordinate con il calendario dei lavori del Tavolo Tecnico per la 
Disabilità del Consorzio Socio Assistenziale Cissa, ove verranno portate le istanze 
espresse dalla Consulta, se pertinenti.  
La segreteria dell’Assemblea è svolta dell’ufficio Politiche Sociali del Comune.  
 
Componenti 
Fanno stabilmente parte della Consulta: 
• l’Assessore competente alla Disabilità o suo delegato; 
• l’Assessore competente per le Politiche Sociali; 
• il Dirigente del Settore Welfare del Comune o suo delegato; 
• il Direttore del CISSA o suo delegato; 
• un rappresentante dell’Ufficio Scuole; 
• un rappresentante dell’Ufficio Politiche Sociali; 
• i rappresentanti degli Enti che ne facciano richiesta, come da bando. 
 
Requisiti per aderire 
Possono aderire alla Consulta gli ETS (enti del terzo settore) come definiti dal 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “Codice del Terzo settore, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;  
- formalmente costituiti in rappresentanza degli interessi e diritti morali e 
materiali delle persone con disabilità intellettiva, fisica, sensoriale e relazionale 
e operare nell’ambito delle disabilità; 
- attivi nel territorio comunale da almeno 2 anni; 
- in regola con le disposizioni di cui al  suddetto D.Lgs 117/2017. 
 
Come si aderisce? L’istanza di partecipazione, redatta sul modulo messo a 
disposizione dal Comune, va presentata all’Ufficio Politiche Sociali.  
 
Maggiori dettagli e modulistica per la manifestazione d’interesse a questo 
link: https://www.comune.venariareale.to.it/it/news/avviso-partecipazione-
consulta-comunale-persone-con-disabilita 
Per informazioni e chiarimenti: ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it 
tel.: 011.4072438. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa 
Vittorio Billera 
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