Comune di Pozzolengo
(Brescia)

COMUNICATO STAMPA

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo

ha aderito alla Rete informativa lombarda sulla

disabilità, progetto previsto nell’ambito del Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con
disabilità, che grazie ad uno Sportello dedicato, per il triennio 2011-2013 intende intensificare il proprio impegno per
consentire alle persone con disabilità e ai loro familiari di poter accedere a tutte le informazioni utili, con l’obiettivo di
rafforzare la consapevolezza circa la propria condizione di vita e la conoscenza delle varie opportunità presenti sul
territorio.
Grazie al coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni operanti nell’ambito sociale che entreranno a far parte
della rete, si potrà trarre informazioni relative alle attività dello Sportello Disabilità, dei servizi territoriali dedicati al
settore attraverso una condivisione importante di saperi e competenze
Spiega il Sindaco Davide Vezzoli :” Si tratta di un prezioso progetto per il cittadino che potrà essere costantemente
informato dei servizi dedicati alla disabilità presenti sul proprio territorio. Nel contempo l’Ente locale potrà godere di
una serie di informazioni importanti nel circuito virtuoso che la collaborazione produrrà attraverso tutte le realtà
coinvolte.”
Infatti come il progetto prevede “ …. Ai soggetti pubblici e del terzo settore che si occupano di informazione per il
cittadino con disabilità verrà proposto di essere parte di una rete informativa territoriale, basata su rapporti di reciproca
conoscenza e collaborazione, che si approfondiranno mediante passaggi successivi.”
Lo Sportello Disabilità metterà a disposizione alle organizzazioni del terzo settore e soggetti pubblici la propria banca
dati ed un supporto specialistico di back office. Sarà inoltre attivato un monitoraggio periodico sullo sviluppo delle
collaborazioni in essere, risolvendo in breve tempo le criticità ed implementando le sinergie tra enti.
Sarà inoltre redatta una mappatura dettagliata e completa di tutte le realtà informative presenti sul territorio regionale.
Conclude Vezzoli :”In un momento in cui gli Enti si trovano nella difficoltà di far fronte ai numerosi tagli delle risorse a
loro disposizione, noi amministratori ci troviamo di fronte a scelte difficili ed importanti perche vogliamo continuare a
fornire ai nostri cittadini gli stessi servizi ottimizzando le entrate a disposizione. Oggi entrare in sinergia a più livelli tra
enti locali e territoriali, insieme alle Associazioni del terzo settore rappresenta per noi una grande opportunità per
continuare a dedicare quelle attenzioni necessarie a chi ha meno opportunità a causa della propria disabilità.”

