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Piemonte, per l’accessibilità meglio il
coordinamento di un “disability
manager”

La controproposta della Consulta per le Persone in difficoltà alla
proposta dei Verdi Verdi di un assessorato all'Accessibilità per
rimuovere discriminazioni e barriere architettoniche in tempi brevi

ROMA – Bene il principio ispiratore della proposta dei Verdi Verdi
sull’istituzione di un assessorato all'Accessibilità per rimuovere
discriminazioni e barriere architettoniche in tempi brevi, meglio ancora
sarebbe un gruppo di lavoro coordinato dal “disability manager”. È questa
la controproposta della Consulta per le Persone in Difficoltà, un
coordinamento di 58 associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei più
deboli, in risposta a quella dei Verdi Verdi, formazione politica che ha
sostenuto Roberto Cota alle recenti elezioni, che hanno proposto
l'istituzione nella costituenda Giunta Regionale di un Assessorato alle Pari
Opportunità e all'Accessibilità.
 
“Pur condividendo le motivazioni dei Verdi Verdi – cita un comunicato -
che contano tra l'altro, fra le loro file, un neoeletto consigliere regionale,
Maurizio Lupi, e un esponente con disabilità, Alessandro Lupi, ideale
candidato come Assessore all'Accessibilità, ci sentiamo tuttavia in dovere,
di proporre un'alternativa: ossia l'istituzione di un gruppo di lavoro
coordinato da una figura di riferimento, una sorta di “disability manager”
soluzione proposta dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi”. Per la
Consulta, si tratterebbe di una soluzione già adottata in altre realtà locali
e che tra i suoi impegni vede  l’accessibilità in maniera “trasversale ad
ogni ambito di competenza della Regione Piemonte: dalla sanità
all'assistenza, dal turismo all'organizzazione dei grandi eventi, dai
trasporti all'urbanistica, all'istruzione e così via”. Per la consulta, il
gruppo di lavoro e il disability manager “dovrebbero essere alle dirette
dipendenze del presidente della giunta regionale e dovrebbero verificare
che in ogni nuova legge, ordinanza e regolamento della Regione
Piemonte si tenga anche conto delle esigenze delle persone con
disabilità”.
 
Un nuovo assessorato, spiega la Consulta, potrebbe rischiare di affrontare
il problema dell'accessibilità come “compartimento stagno”, trovandosi in
difficoltà ad interfacciarsi con altri uffici regionali, “senza contare che un
assessore all'Accessibilità, inoltre, sarebbe una personalità di carattere
politico”. “C'è bisogno, invece, di “tecnici”, in grado di porre la propria
professionalità a servizio dell'abbattimento delle barriere architettoniche
e delle barriere, più invisibili ma altrettanto pericolose, generate dalla
discriminazione”. Già in passato la Consulta ha sostenuto l'idea di
nominare un “disability manager”, per questo, spiega la Consulta
“l'Associazione CPD si offre di dare il proprio contributo a qualsiasi
interlocutore sia interessato a tale proposta o, in ogni caso, intenda
sviluppare un dibattito su possibili soluzioni alternative in merito al
delicato tema in discussione, il quale diventa ancor più cruciale in un
momento come quello attuale in cui è in definizione il nuovo assetto
dell'amministrazione regionale”.
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