
 

 
Tavolo 4 : 

INCLUSIONE E DISABILITÀ: BISOGNI , TUTELE E NUOVI STRUMENTI 
 

Il Tavolo 4 ha discusso ampiamente dello stato dell’arte nella nostra provincia rispetto al 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, dei progetti e delle best practice portate avanti dalle 
amministrazioni locali e dalle associazioni territoriali e ha evidenziato la scelta politica dei 
consiglieri di maggioranza in Regione Lazio che nell’ultima legge di stabilità hanno voluto 
presentare congiuntamente un emendamento per finanziare ulteriormente i Comuni in favore 
dell’abbattimento delle barriere. 
Nonostante la buona volontà di alcuni comuni e di alcune associazioni si registra nel complesso 
però una situazione di arretramento dal punto di vista culturale e degli investimenti previsti per 
l’accessibilità alla vita sociale nelle nostre comunità locali.  
 
Per questo il tavolo ha stabilito che per sensibilizzare maggiormente sul tema dell’inclusione e 
della difficoltà, di chi vive una disabilità, di autodeterminare la propria esistenza di chiedere al 
Consigliere Regionale Sara Battisti l’organizzazione di un Contest Letterario con le Scuole 
Elementari della Provincia di Frosinone; 
Di indire una riunione con le Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali per un confronto sulla 
materia legislativa, valutando azioni concrete per riformare normative e leggi che possano aiutare 
ancora di più le piccole realtà, a costruire progetti di integrazione e di formazione professionale, 
vigilare affinché i finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche vengano utilizzati 
per progetti aderenti alle necessità del disabile;  
Valutare con le associazioni su citate la realizzazione di un censimento per individuare anche di 
quante e quali disabilità dobbiamo affrontare sul nostro territorio.  
 
A seguire, abbiamo stabilito di indire una riunione con i Sindaci e gli Amministratori locali, alla 
presenza dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Lazio, per fare il punto della situazione su 
bandi e finanziamenti mirati all’inclusione del disabile. Prevedere nella stessa seduta la presenza di 
tecnici regionali e comunali per dedicarsi ad un aggiornamento sulle normative da adottare negli 
enti locali. 

 

Sara Battisti 


