Petizione popolare

PARTECIPATE NUMEROSI AI
PRESIDI CON RACCOLTA FIRME
davanti al Municipio di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1
TORINO
lunedì 5 novembre 2007, ore 17,00 – 19,00
lunedì 19 novembre 2007, ore 17,00 – 19,00
lunedì 3 dicembre 2007, ore 17,00 – 19,00
I PRESIDI SONO ORGANIZZATI PER CHIEDERE AL
CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO E
ALLA GIUNTA CHIAMPARINO
PER GLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, COMPRESI I MALATI DI ALZHEIMER E
LE PERSONE CON DEMENZA CHIEDIAMO: azioni del Comune nei riguardi delle Asl per ottenere
l’aumento delle cure domiciliari sanitarie, compresi contributi economici erogati dalle Asl indipendentemente dal
reddito ed altri eventuali contributi economici integrativi a carico del Comune a sostegno dei nuclei familiari che
accolgono congiunti non autosufficienti a domicilio; un piano straordinario per la costruzione in Città di nuove
Rsa (residenze sanitarie assistenziali) per abbattere la lista d’attesa di oltre 2000 cittadini torinesi in attesa anche
da due-tre anni di un posto letto convenzionato;centri diurni per gli anziani dementi e malati di Alzheimer; un
opuscolo informativo sul diritto alle cure sanitarie dei malati cronici non autosufficienti e alla continuità
terapeutica senza limiti di durata.
PER LE PERSONE CON HANDICAP INTELLETTIVO IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ CHIEDIAMO:
il riconoscimento del volontariato intrafamiliare con l’erogazione di un contributo forfetario alle famiglie che
accolgono un figlio maggiorenne con handicap in condizione di limitatissima autonomia; il miglioramento
qualitativo dei centri diurni; il potenziamento delle comunità alloggio a carattere familiare, anche per consentire
il rientro in città di persone che sono state ricoverate in questi ultimi anni in istituti fuori Torino e anche fuori
dalla stessa provincia.
PER I MINORI IN DIFFICOLTÀ CHIEDIAMO: aiuti alle famiglie d’origine, sostegno e promozione degli
affidamenti familiari, sostegno alle adozioni difficili di minori con problemi.
PER I MALATI PSICHIATRICI CHIEDIAMO iniziative urgenti da parte del Comune nei confronti delle Asl
perché ai malati e alle famiglie siano assicurati i servizi e le cure sanitarie indispensabili.
PER TUTTE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ, INABILI E SPROVVISTE DEI MEZZI NECESSARI PER
VIVERECHIEDIAMO che il Consiglio comunale di Torino recepisca le norme della legge regionale 1/2004 ed i
relativi diritti esigibili.
PER I SOGGETTI CON HANDICAP INTELLETTIVO AVVIABILI AL LAVORO CHIEDIAMO il
rispetto da parte del Comune di Torino della quota obbligatoria di assunzioni ai sensi della legge 68/1999.

Diffondete l’iniziativa e segnalateci la Vostra presenza
telefonando allo 011-812 44 69 oppure un e-mail a
info@fondazionepromozionesociale.it

