
 
 
 

COSTRUIRE UN FUTURO PER TUTTI È POSSIBILE? 

 
Nulla su di noi senza di noi 
 
Per il mondo associativo che conosce e vive in prima persona la condizione della 
disabilità, sono importanti la partecipazione e la rappresentanza nelle relazioni 
istituzionali, nei tavoli di programmazione, nei processi concertativi nelle diverse aree 
d’intervento e su specifici problemi. 
 
Questa è la prima e più importante richiesta che l’associazione “Amici disabili” propone al 
prossimo candidato a Sindaco di Senigallia. 
 
 
Meno barriere, più qualità di vita - Autonomi fino alla terza età! 
 
Il piacere di esserci, ovvero di partecipare attivamente, è possibile solo in un ambiente 
senza barriere. Perché queste barriere oggettive (barriere architettoniche, mancanza di 
mezzi auditivi, mancanza di percorsi tattili o sicuri, ecc.): 

- impediscono alla persona di muoversi liberamente e autonomamente, 
- sono l’ostacolo a una possibile vita condivisa, 
- limitano il diritto ad una completa vita sociale. 

 
Azioni concrete da attuare: 

 Più spiagge accessibili per non creare ghetti, dotate soprattutto di pedane e 
camminatoi removibili  

 Messa a norma di tutte le rampe per l’accesso ai marciapiedi (senza gradino) 
 Manutenzione delle strade cittadine impraticabili per chiunque, ancor più per 

carrozzine per adulti 
 Negozi accessibili a tutti: eliminazione della tassa sul suolo pubblico per incentivare 

l’installazione di una pedana di accesso a carrozzine 
 Parcheggi riservati numerati in prossimità dell’abitazione di una persona con 

disabilità 
 

 
La salute…è un diritto per tutti? 

 
Le persone con disabilità spesso richiedono percorsi dedicati per le cure sanitarie, per 
questo chiediamo chele riorganizzazioni delle strutture ospedaliere e sanitarie non 
possano e non debbano in alcun modo interferire negativamente sulla salute di queste 
persone già fragili, rendendo ancora più complessa l’accesso al diritto di cura (ad es.cure 
odontoiatriche). 



 
Le persone con disabilità sin dalla tenera età e per tutto il loro percorso di vita hanno 
bisogno di servizi competenti e organizzati e di un supporto adeguato esteso al contesto 
educativo e sociale, non è possibile che diagnosi e riabilitazioni (logopedia, psicomotricità, 
supporti psicologici, ecc.) siano negate per eccessive lunghe liste di attesa e costringano il 
cittadino a rivolgersi al privato: chiediamo pertanto il potenziamento di figure professionali 
nei servizi sanitari.  

 
 

Sport per tutti: quando l’inclusività funziona, fa bene a tutti! 
 
Lo sport oltre a far bene alla salute fisica, abbatte anche la sfiducia in se stessi. 
In caso di malattia rara o di fragilità far parte del mondo dello sport diventa, alle volte, 
molto difficile. 
 
Ma sappiamo che: 

- non esistono solo i classici CAMPIONI 
- il NUOTO favorisce la dimensione emotiva del disabile. 
- esiste una forma particolare di PALLACANESTRO, BASKIN, un’evoluzione del 

basket, dove IN significa proprio inclusione 
- frequentando la PALESTRA, una persona con disabilità può entrare in relazione 

con se stesso e con gli altri esaltando le potenzialità positive del proprio corpo, 
anche se limitato nelle funzioni 

- muoversi fa bene e che l’ATLETICA fa meglio 
- l’EQUITAZIONE ti rende protagonista di una relazione 

 
Per questo chiediamo: 

 Una maggiore attenzione e disponibilità verso progetti finalizzati all’accesso allo 
sport di persone con disabilità 

 Sensibilizzare e richiedere alle società sportive, alle quali il comune permette 
l’utilizzo degli ambienti cittadini (palestre, piscine), di dotarsi di personale 
specializzato in grado di poter lavorare anche con persone con disabilità 

 Possibilità di destinare ore di servizio civile a supporto delle persone con disabilità 
che partecipano ad attività sportive 

 
Vita indipendente 
 
Agevolare progetti di vita indipendente per qualsiasi grado di disabilità potenziando 
l’assistenza e l’accompagnamento nel “durante” e nel “dopo di noi”. 
 
A tutte le persone con disabilità deve essere garantita la possibilità di una 
progettualità di vita indipendente, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. 
(art.19 della “Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità” (2006), Legge del 
3 marzo 2009 n.18). 
 
Per questo chiediamo di: 
 

 Realizzare percorsi per i genitori con figli con disabilità per sostenerli nella 
costruzione di progetti di vita indipendente, per renderli consapevoli dei diritti e delle 
competenze dei propri figli. 



Perché  le persone con disabilità e le loro famiglie possano esser in grado di 
scegliere non sulla base di cosa la persona sappia fare, né su un numero di opzioni 
limitate disponibili, ma su cosa la persona con disabilità desideri fare. 

 Ampliare la proposta di servizi rivolti alla disabilità, per avere una più ampia scelta 
al fine di favorire progetti inclusivi e personalizzati 
 

La disabilità: da problema ad opportunità  
 
Noi tutti vediamo la disabilità come un problema e tale è per i disabili e le loro famiglie. 
Nessuno vede però il mondo della disabilità come possibile fruitore turistico della nostra 
città. Se Senigallia avesse strutture ricettive e commerciali idonee ad accogliere in 
maniera diffusa i disabili e le loro famiglie, i nostri spazi turistici potrebbero ottenere un 
beneficio economico accogliendo tale mondo nelle loro strutture, con evidenti ricadute 
economiche per l’intera città. 
 
 


