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15 maggio 2019

ELEZIONI COMUNALI del 26 maggio 2019
Comune di CANDIOLO
CONFRONTO PROGRAMMI ELETTORIALI: le parti più
significative con riguardo alle persone non autosufficienti,
malate croniche o con disabilità, e ai loro diritti
NOTE
• I programmi sono stati scaricati dall’Albo pretorio digitale del Comune di Candiolo
(Albo pretorio online, n° 486/2019)
• Ricordiamo che gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti sono obbligatori
da parte delle Asl (e in via integrativa da parte dei Comuni).



• La valutazione simbolica
intende evidenziare aspetti che l’Utim ritiene rilevanti
(per es. l’integrazione della persona con disabilità, la permanenza a domicilio, la
diffusione di informazioni sul diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, …).

UTIM - Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/8151189 - http://www.utimdirittihandicap.it - CCP 21980107 - CF 97549820013

Utim Delegazione di Nichelino - Via Cellini 17 - 10042 Nichelino (To)
Tel. 348 5682346 e-mail: nichelino@utimdirittihandicap.it

LISTA 1
Candiolo Per Tutti

Candidato Sindaco
Stefano Boccardo
(…)
Pagina 11
La dimensione sociale
Politiche sociali: la società e
il benessere dei cittadini, la
sicurezza.
Impegno per un sistema di
welfare e promozione
sociale all’avanguardia
Promuovere la conoscenza e
il rispetto dei diritti civili.














(…)
Predisposizione di elenchi
pubblici per l'individuazione
di assistenti domiciliari
(“albo badanti”).

Alle persone con disabilità
garantire gli interventi per la
mobilità e l’accessibilità ai
diversi servizi.
Apertura di uno “Sportello
amico” a cui rivolgersi per
prime informazioni,
accoglienza, ascolto e per
indirizzo verso le strutture
più indicate rivolto ai

(…)
Pagina 4
Aumentare il livello di
fiducia del cittadino nei
confronti del proprio
territorio
(…)
1) Azioni concrete, quali:
(…)
d) Sostegno sociale con
progetti rivolti alle fasce più
disagiate della popolazione,
con aiuti straordinari nelle
situazioni di emergenza che
possono verificarsi,
collaborando anche in
sinergia con le Associazioni
di categoria
(…)

3) Attività di ascolto e
confronto per costruire (…):
 a) l’apertura di uno Sportello
Ascolto: per alunni,
 difamiglie
e docenti sarà
per affrontare e
 l’occasione
risolvere problematiche
Pagina 5


Fare informazione agli
anziani sui diritti e sulle
potenzialità dei servizi
disponibili.

Candidata Sindaca
Agostini Graziana



Prendersi cura, sostenere e
proteggere le persone più
fragili e bisognose in
un’ottica di valorizzazione
delle rispettive risorse e
potenzialità.
Sostenere i servizi a
domicilio per gli anziani.

LISTA 2
Lista Civica Candiolo Futura
Centrosinistra Unito



inerenti la crescita,
l’insuccesso, il bullismo, ma
anche uno spazio in cui fare
prevenzione rispetto a
situazioni di disagio e
sofferenza.
(…)
c) Tavoli di lavoro per i
ragazzi con DSA, dove
saranno presenti tutte le
figure che operano sul
territorio, al fine di favorire
l’inclusione scolastica.






























LISTA 3
Lega

Candidato Sindaco
Bruno CALANDRA
(…)
Pagina 7
Famiglia e servizi sociali
(…)
· Aiuto e sostegno a persone
diversamente abili.
· Abbattimento delle barriere
architettoniche ancora
esistenti sul territorio.
· Agevolazione al lavoro sul
territorio attraverso contatti
diretti del Comune con le
Agenzie interinali e
dell’impiego con un punto
comunale attraverso la
ricerca e finanziamento di
progetti a vario livello mirati
alla formazione e
all’integrazione dei
soggetti disabili nell’ottica di
sviluppo in piena autonomia.
(…)
· Creazione e sostegno ad
anziani, disabili e famiglie
con disagi.
Sarà offerto supporto
logistico, trasporto,
consegna medicine o spesa a
domicilio e/o commissioni
varie come, ad esempio,
accompagnamento a visite e
ritiro pensione.
(…)
Pagina 8
Scuola
· Saranno potenziati e resi
più efficienti i servizi erogati
dal Comune come i trasporti
di minori, studenti con
particolare attenzione agli
studenti diversamente abili
con interventi mirati.
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giovani, agli anziani, agli
adolescenti e alle famiglie in
difficoltà.
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Sostenere economicamente
le fasce più deboli attraverso
interventi specifici su spese
per i servizi essenziali (es.
riscaldamento, acqua,
raccolta rifiuti, etc.).
(…)
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Cisa
Collaborare con il CISA
affinché sul territorio di
Candiolo sia realizzata una
struttura di supporto fissa. In
particolare, realizzare una
RSA per anziani in modo tale
che le persone non
autosufficienti possono
rimanere nel loro paese.
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