
Anziani e Disabili: Dalla Fondazione Promozione Sociale. 

Non hai ancora firmato? La petizione popolare prosegue! Oltre 80 

organizzazioni coinvolte, 25.000 firme già raccolte per chiedere alla Regione Piemonte di: 

...Favorire le cure domiciliari degli anziani malati cronici non autosufficienti...incentivare i centri 

diurni per i malati di Alzheimer...aumentare i posti letto convenzionati nelle residenze sanitarie 

assistenziali...finanziare adeguatamente i servizi psichiatrici...potenziare i centri diurni e comunità 

alloggio per le persone con handicap intellettivo grave... garantire un minimo vitale alla parte più 

indigente della popolazione, specialmente per i nuclei familiari con minori a carico. 

E' importante il tuo supporto!...per difendere i Tuoi diritti...quelli dei tuoi 
familiari...quelli delle persone più deboli. 

I buoni risultati raggiunti con la Petizione popolare sono un incoraggiamento a proseguire 

nell'impegno che ha unito finora molte organizzazioni che operano per la tutela delle persone non in 

grado di difendersi a causa della gravità delle loro condizioni personali e/o sociali, e singoli 

cittadini. 

Il Comitato promotore per la Petizione popolare opera dal 2000. Ha già avuto modo di 

interloquire con due diverse amministrazioni. La coerenza dimostrata nel perseguire gli obiettivi, 

con entrambe le Giunte - pur di differente appartenenza politica- ha dato credibilità alle azioni 

effettuate nei riguardi delle stesse (oltre che del Consiglio regionale) in occasione, ad esempio, dei 

presidi e delle audizioni ottenute, ma anche ai tavoli regionali per l'attuazione deo Lea, livelli 

essenziali di assistenza. 

Obiettivi della petizione popolare già concretizzati: 

L'esenzione dei parenti dalla compartecipazione alle spese di ricovero per gli anziani non 

autosufficienti e le persone con handicap in situazione di gravità; 1300 posti letto convenzionati in 

più nelle strutture residenziali Rsa/Raf; il finanziamento di un congruo numero di nuove comunità 

alloggio e di centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo; il sostegno di adozioni difficili e 

di affidamenti familiari di minori in difficoltà; il riconoscimento di un contributo a sostegno delle 

cure domiciliari; l'incremento dei centri diurni per le persone malate di Alzheimer o con altre forme 

di demenza senile e la previsione di nuclei idonei per la cura di questi soggetti nelle strutture 

residenziali socio-sanitarie. 

E'importante continuare - Le risorse non mancano. La Regione Piemonte e gli 

Enti Locali hanno trovato risorse, anche rilevanti, ad esempio per la Reggia di venaria, il Museo del 

Cinema, la festa per i 150 anni di Torino capitale d'Italia... Con la petizione popolare chiediamo alla 

Regione Piemonte di stanziare risorse anche per i cittadini piemontesi che hanno più difficoltà. 

Il testo integrale della Petizione Popolare è disponibile sul sito 

www.fondazionepromozionesociale.it, dove si possono trovare anche numerosi 

approfondimenti sulle tematiche relative alle attività della Fondazione, i dettagli dei risultati 

ottenuti fino ad oggi, i nomi delle Associazioni e dei gruppi che aderiscono al Comitato 

promotore della petizione popolare e tante altre notizie. 



Per chi non avesse ancora firmato la petizione ed intendesse farlo, è possibile rivolgersi 

anche alla nostra Associazione, che aderisce, supporta e sostiene questa iniziativa. 

Abbiamo deciso di pubblicare alcune pagine del giornale "Contro Città", mensile di informazione 

su Sanità ed Assistenza, che riportano informazioni, considerazioni e proposte. Per ulteriori 

approfondimenti è necessario consultare il periodico. 


