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"""Il Consiglio Comunale di Bologna

Premesso che

Nonostante le numerose barriere ancora da abbattere, la condizione delle persone con 

disabilità è progredita nel corso degli anni. Infatti, oggi i disabili hanno molte più possibilità 

di interazione con la società nella quale sono inserite e possono compiere molte più azioni in 

autonomia. Ciò nonostante, il 32,4% delle persone diversamente abili è a rischio di povertà. 

Quanto poc’anzi scritto significa che 1 disabile su 5 vive in una condizione reddituale 

insufficiente rispetto al resto della popolazione. Al fine di far diminuire i valori 

summenzionati è necessario che le Pubbliche Amministrazioni, nel limite delle loro 

potenzialità economiche, adottino azioni concrete per contrastare il fenomeno della povertà 

economica e sociale.

Considerato che 

Vivere in una situazione considerata a rischio di povertà comporta anche la lesione di molti 

dei diritti tutelati sia dalla nostra Carta Costituzionale, sia dalla Convenzione ONU sui Diritti 

delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009. Pensiamo, ad esempio, al diritto 

alla dignità, oppure quello all’autonomia od all’autodeterminazione, che, invece, dovrebbero 

essere garantiti in ogni contesto, indipendentemente dalla condizione reddituale. 

Sottolineato come 

La città di Bologna desideri, con sempre più coraggio ed empatia, offrire soluzioni concrete ai 

problemi che affliggono i cittadini, affinché nessuno si senta escluso e/o emarginato.



Invita il Sindaco e la Giunta

a valutare e studiare per il 2024 e anni a seguire una specifica azione di sostegno rivolta alle 

persone con disabilità le cui famiglie hanno un ISEE inferiore ad Euro 10.000.

F.to: C. Ceretti (Partito Democratico), F. Diaco (Anche Tu Conti), M. Campaniello (Partito 

Democratico), R. Monticelli (Partito Democratico), R. Iovine (Partito Democratico)"""
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