Contratto Politico
Io sottoscritto_______________________________nato a__ ______________________il___________________
In qualità di candidato/eletto come _____________________ nel Partito ______________a_________________.

Mi impegno pubblicamente:
a condividere i seguenti punti, proposti dalla Lega Disabili, cercando di realizzare con tutte le risorse
umane, economiche e politiche a mia disposizione, proposte atte a garantire a tutte le persone con
disabilità, una vita più dignitosa.
1)Garantire un’ adeguata assistenza economica, in linea con l’attuale costo della vita ed in considerazione di tutte le spese
. in più, che una persona disabile, spesso si trova a dover sostenere, ossia:


adeguare il sistema pensionistico delle persone disabili, a quello minimo delle persone normo-dotate, pari a 516,00 €;



attuare una politica di defiscalizzazione e/o sconti nei confronti di tutte quelle spese che direttamente favoriscono
l’autonomia o la salute delle persone disabili, nonché per tutte quelle spese imposte dalla disabilità stessa.

2)Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantire il diritto alla mobilità di tutti, attraverso:




il rispetto delle leggi vigenti in materia ed un maggiore senso di responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati,
volti a garantire la mobilità di tutte le persone;
la sostituzione del concetto di integrazione, con quello di inclusione, secondo i canoni dell’Universal Design per
un’accessibilità, così detta trasparente e rivolta a tutti;
una maggiore accessibilità ad ogni mezzo di trasporto, sia esso terrestre, aereo o marittimo.

3)Garantire un effettivo inserimento scolastico degli studenti disabili, attraverso:



un numero adeguato di insegnanti di sostegno e con maggior preparazione professionale degli stessi;
garantire il percorso formativo delle persone disabili anche oltre la scuola dell’obbligo, al fine di aumentare il loro
grado di scolarità, nonché le opportunità d’inserimento lavorativo.

4)Favorire un maggior inserimento lavorativo mirato, delle persone appartenenti alle categorie protette nei termini
, previsti dalla legge 68/99, attraverso:




.

il far rispettare le quote minime di assunzione previste da tale legge a tutte le aziende, siano esse pubbliche o private;
la diffusione della consapevolezza che le persone disabili possono e devono essere una risorse all’interno del mondo
lavorativo, purché messe in condizione da poter svolgere le proprie mansioni in modo dignitoso e duraturo;
l’esternalizzazione, là dove è possibile, di lavoro da aziende soprattutto pubbliche, ma anche private, verso
cooperative sociali che impieghino personale disabile.

5)Garantire maggiormente la salute delle persone, con:



Data:

una maggiore prevenzione, sia delle malattie, sia degl’incidenti stradali, con campagne di sensibilizzazione soprattutto
rivolte ai giovani;
una reale presa in carico delle persone con disabilità, “dalla culla alla tomba”, da parte delle istituzioni, per abbattere
ogni forma di isolamento e solitudine.
/ /

.

Per la Lega Disabili

In Fede
(Firma)

.

