
Ai Candidati alla carica di Sindaco della Città di Torino

In vista delle prossime elezioni a Sindaco della Città di Torino, le maggiori organizzazione di tutela 
e supporto delle persone affette da disabilità uditiva, qui in rigoroso ordine alfabetico:

APIC - Associazione Portatori Impianto Cocleare

ENS - Ente Nazionale Sordi

FIADDA Piemonte - Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi

insieme ad un nutrito gruppo di genitori afferenti al Comitato Spontaneo Genitori Disabili Sensoriali 

sottopongono a tutte le componenti politiche il seguente invito:

Premesso che:

- sarebbe un segno di maturità della nostra classe politica e dirigenziale se volesse venire lei dai 
genitori, e non viceversa, ad ascoltare quali siano le semplici evidenze ed istanze di cui siamo 
portatori. Le evidenze e le istanze di garantire un diritto per le persone con disabilità sensoriale. Di 
garantire loro un futuro.

- i genitori di minori con disabilità sensoriale e le suddette associazioni, chiedono ad ogni 
candidato di sottoscrivere il seguente impegno formale:

«Io, candidato alle prossime elezioni del Comune di Torino, sia che faccia parte della 
maggioranza, sia che sieda nei banchi della minoranza e/o dell'opposizione, mi impegno a 
sostenere attivamente i seguenti punti:

- essendo le prestazioni di supporto educativo ai minori con disabilità sensoriali e certificazione 
di handicap grave un diritto sancito dalla Legge 104/92, ribadito dalla Corte Costituzionale 
con la sentenza 80/10 e riconosciuto dal TAR;

- essendo il Comune il titolare della prestazione, con l'obbligo di erogarla in accordo con i 
servizi preposti, mi impegno a:

- garantire il diritto di scelta sulla tipologia di supporto educativo, rispettando le scelte e le 
esigenze degli utenti e delle loro famiglie, e fornendo, ove richiesto, informazioni corrette e 
complete su tutte le opzioni riabilitative

- adoperarmi al fine di inserire la prestazione come voce a sé stante del Bilancio del Comune di 
Torino, in modo da garantire la copertura finanziaria a monte di eventuali dibattimenti e 
disponibilità di cassa, che non possono in alcun modo influire sull'erogazione stessa (come 
da sentenze TAR e Corte Costituzionale)

- consentire una programmazione degli interventi e assicurare la continuità di cura, le 
convenzioni di servizio vanno mantenute sul medio e lungo periodo con le agenzie educative 
prestatori del supporto

- garantire la presenza di ausili tecnologici essenziali a disposizione alla persona con 
disabilità uditiva, quali: segnalatori luminosi di emergenza e di avviso (es: servizi igienici, 
ambulatori, spogliatoi, sale di attesa, sulla metro all’interno dei vagoni esiste solo l’avviso 
sonoro); istituire uno sportello dedicato provvisto di sistema ad induzione magnetica almeno 
negli uffici con grande affluenza di pubblico (es: anagrafi, sportelli GTT), gli stessi uffici 
dovrebbero avere parte del personale formato a conoscere la Lingua dei Segni Italiana e le 
altre modalità relazionali per comunicare con persone con disabilità uditiva; diffondere un 



servizio di videochiamata (es: skype) e/o messaggistica tramite SMS, chat o social che 
permetta al disabile uditivo di accedere ad una parte dei servizi attualmente offerti solo per 
via telefonica (es: informazioni, prenotazioni, reclami); dotare di impianto ad induzione 
magnetica e servizio di sottotitolazione in diretta le sale maggiormente utilizzate per dibattiti, 
convegni e corsi; continuare a fornire il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana 
in qualsiasi evento organizzato dal Comune di Torino (convegni, riunioni, incontri ecc.) e 
attrezzando le sale pubbliche del Comune di Torino per la sottotitolazione delle conferenze 
ed eventi (schermi e postazioni multimediali adatti per il lavoro dello stenotipista) e fornire il 
servizio di stenotipia, o con altro supporto informatico idoneo

- adeguamento per favorire l’accessibilità e fruibilità dei bambini/ragazzi con disabilità uditiva in 
ogni ordine scolastico per favorire il dialogo, la comunicazione ed ogni attività idonea alla 
socializzazione

- potenziare il Centro Documentazione sulla Sordità del Comune di Torino di via Trana 3, per 
svolgere il compito per il quale era sorto e che per anni ha svolto con lodevole 
apprezzamento di tutti, operatori scolastici e genitori, con ripristino della funzionalità della 
biblioteca  un bene comune da non perdere

- consentire e predisporre l'ambiente più inclusivo possibile in grado di rispondere alle esigenze 
dei ragazzi/e e degli adulti sordi, alle scelte individuali e delle famiglie, secondo il principio 
che, a partire dai propri bisogni e dalla propria condizione, ogni persona sorda è uguale 
davanti ai propri diritti di essere supportata nelle possibilità comunicative e inclusive, sia 
nella comunicazione verbale che in Lingua dei Segni Italiana, nella scuola come in ogni altro 
ambito sociale e comunitario

a tal fine, iI sottoscritto Candidato   …..................................    …..................................     

mi impegno a supportare l'applicazione dei diritti dei cittadini, e a sostenere quanto riassunto dai 
precedenti punti a prescindere dall'opportunità politica e dalla mia appartenenza, ma a partire dal 
diritto delle persone con disabilità sensoriale. 

Torino, …..................... firma …............................................ »

                                  

Al fine di permettere a tutti/e i candidati di sottoscrivere questi punti, le associazioni e i genitori 
sono disponibili a incontrare i candidati nella giornata di sabato 14 maggio in orario 11.00-12.30 
presso la Biblioteca Civica Natalia Ginzburg in via Cesare Lombroso 16

Chiediamo ai Candidati alle prossime Elezioni a Sindaco della Città di Torino di inviare la 
disponibilità a quest'incontro contattando direttamente le associazioni ai seguenti indirizzi mail:

apic: paolo.deluca@apic.torino.it 

ens: torino@ens.it 

fiadda: info@fiaddapiemonte.it 

Sicuri della vostra disponibilità, porgiamo i nostri cordiali saluti

 
Paolo DeLuca

presidente APIC

FIADDA PIEMONTE
Claudia Guidi

presidente FIADDA Piemonte
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