
Lotta alle discriminazioni
«Mille richieste all’anno»
Scuola, barriere architettoniche, presa in carico: le aree d’intervento  rosegue il nostro per-corso di approfondi-mento della Convenzio-ne ONU sui Diritti dellepersone con disabilità.Questa settimana ci oc-cupiamo dell’art. 5 (Uguaglianza enon discriminazione) e lo facciamocon Laura Abet, avvocato diLEDHA, associazione di promozio-ne sociale che lavora per la tuteladei diritti delle persone con disabi-lità.
Avvocato Abet, quando e con
quale scopo nasce la LEDHA?«LEDHA nasce nel 1979 per miglio-rare la qualità di vita delle personecon disabilità, rendendosi portavo-ce dei loro bisogni, dei desideri edelle istanze. LEDHA lavora per ga-rantire il rispetto dei diritti dellepersone con disabilità e per co-struire una società accogliente e in-clusiva per tutti. Rappresenta ol-tre 180 organizzazioni di personecon disabilità e loro familiari in tut-ta la Lombardia, è un’associazionedi promozione sociale che lavoraper la tutela dei diritti delle perso-ne con disabilità, offrendo informa-zione, consulenza gratuita e assi-stenza legale e rendendosi interlo-cutore delle istituzioni lombarde».
Tra i diversi servizi che LEDHA
mette a disposizione dei cittadi-
ni, c’e anche il Centro Antidiscri-
minazioni Franco Bomprezzi.
Come funziona questo centro?«L’attività di tutela legale a disposi-zione delle persone con disabilità edella rete associativa e la diffusionedella consapevolezza dei diritti del-le persone con disabilità è stata ga-rantita all’inizio dal Servizio Legalee a partire dal 2015 dal Centro An-tidiscriminazione dedicato a Fran-co Bomprezzi, giornalista genialeche con la sua sedia a rotelle ha da-to un impulso enorme alla diffusio-ne dei diritti delle persone con di-sabilità. Il Centro Antidiscrimina-zione rappresenta un’evoluzionedell’attività del Servizio LegaleLEDHA, ma con una propria pecu-liarità: mette al centro della pro-pria azione la tutela dei diritti dellepersone con disabilità inserite nelproprio contesto di vita sociale. Ilcentro è nato per applicare l’art. 5della CRPD, ratificata dall’Italia conlegge n. 18 del 2009, e che ricono-sce che tutte le persone sono ugualidinanzi alla legge e hanno diritto,senza alcuna discriminazione, all’e-guale protezione e all’uguale bene-ficio della legge. Colmare la distan-za tra l’applicazione di questo dirit-to e la realtà sociale, è il compitoche si prefigge il Centro».
Come può rivolgersi il singolo
cittadino al Centro Franco Bom-

P

prezzi?«Il Centro ha sede presso gli ufficidi LEDHA anche se al tempo del Co-vid si è strutturato in modo da per-mettere anche lo smartworking,per tutelare i lavoratori ma per-mettere al contempo alle personedi contattarci. È possibile contat-tarci al tel: 02 - 6570425 - dal mar-tedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30e permail: antidiscriminazione@ledha.itEventuali appuntamenti, se ritenu-ti necessari, vengono fissati dai no-stri operatori dopo una prima con-sulenza telefonica o tramite email.Il servizio è gratuito. Per informa-zioni e consulenze non legate a si-tuazioni di discriminazione si puòscrivere a info@ledha.it. Il Centrooffre ascolto, informazione e con-sulenza legale e ha competenza perapprofondire e prendere in carico isingoli casi in modo stragiudiziale,scrivendo ai singoli interessati eEnti o Società private che mettanoin atto una discriminazione. Nel ca-so in cui fosse necessario prosegui-re giudizialmente, LEDHA proponeincontri con Avvocati esterni. Ilcentro svolge inoltre attività di ri-cerca, approfondimento di normeregionali e nazionali e formazionerivolta a professionisti, familiari ol-tre che ai diretti interessati».
Negli anni c’è stata una crescita
o una diminuzione del numero
di segnalazioni che vi arrivano in
materia di discriminazione?«I dati raccolti nel 2020 conferma-no il flusso di richieste degli anniprecedenti, circa un migliaio l’an-no. L’elevato numero di richiestedimostra da una parte che c’è ungrande bisogno di informazioni esostegno per vedere tutelati i pro-pri diritti, e dall’altra che LEDHA siconferma un importante punto diriferimento per tutte le personecon disabilità e i loro familiari. Nelcorso del 2020 sono pervenute 997richieste. Con l’inizio dell’emergen-

za epidemiologica da Covid-19 econ il conseguente emergere dinuove esigenze delle persone condisabilità, il Centro Antidiscrimina-zione ha potenziato il proprio ser-vizio di orientamento e consulenza.Il Centro molto spesso già dal pri-mo contatto offre una consulenzaapprofondita e specializzata daparte di un legale. Anno dopo anno,infatti, i quesiti sottoposti sono di-venuti sempre più specifici e di tipogiuridico ed è stato deciso di dedi-care all’attività di consulenza te-lefonica direttamente un operatorelegale. Le attività di vera e propriaconsulenza legale hanno riguarda-to 415 richieste. Nell’ambito del-l’attività di assistenza e interventolegale stragiudiziale, laddove è ne-cessario, i legali del Centro si atti-vano con l’invio di diffide scritte,oppure mediante incontri con colo-ro che vengono ritenuti responsa-bili dell’illecito. In altri casi invece si giunge ad unavera e propria Attività di assistenzalegale giudiziale, supportando lefamiglie nel ricorrere in Tribunale.LEDHA è infatti riconosciuta dalMinistero delle Pari Opportunitàcome Ente legittimato a proporrericorsi antidiscriminatori ai sensidella legge n. 67/2006».
Ci sono delle situazioni ricorren-
ti in cui le persone con disabilità
vengono discriminate dalla leg-
ge?«Le principali aree di attività delCentro riguardano: la scuola (es.mancata definizione del PEI, ritardinella nomina di insegnanti di soste-gno, incrementare o ottenere ore disostegno o di assistenza educativascolastica, …); la presa in carico (es.predisposizione del progetto indi-viduale ex art. 14 L. 328/00, otte-nere equa e legittima definizionedella compartecipazione alla spesadei servizi o l’inserimento in servi-zi socio-sanitari residenziali ade-guati); barriere architettoniche, la-voro, tutela giuridica (es. presenta-

zione di istanze ai Giudici tutelariin previsione di atti da compiere daparte degli amministratori di so-stegno,…); accertamento e provvi-denze economiche INPS; ediliziaresidenziale pubblica; interventieffettuati con specifico riferimentoall’emergenza Covid-19 (es. ottene-re la possibilità per gli alunni condisabilità di frequentare la scuolain presenza, ottenere la rimodula-zione del progetto individuale aisensi degli art. 47 e 48 del decretoCura Italia,…). In realtà il Centro se-gue le discriminazioni che la so-cietà pone in essere in danno dellepersone con disabilità e si adegua eapprofondisce lo studio della nor-mativa per eliminarle».
A livello europeo ci sono altre
realtà di riferimento così come
lo è il Centro Antidiscriminazio-
ni Franco Bomprezzi in Italia?«Al fine di promuovere l’uguaglian-za ed eliminare la discriminazione,gli Stati che hanno firmato la Con-venzione Onu sui diritti delle per-sone con disabilità, devono adotta-re tutte le misure appropriate perassicurare che siano forniti acco-modamenti ragionevoli alle perso-ne con disabilità. A tal fine sono na-te e riconosciute varie Associazio-ni, NGO che forniscono consulenzae supporto legale, anche se non neconosco molti per nome».
Tra i 17 obiettivi per lo sviluppo
presenti sull’Agenda 2030, tro-
viamo la lotta contro la discrimi-
nazione delle persone con disa-
bilità? Qual è il panorama che si
apre davanti a noi?«Nonostante i progressi compiutinell’ultimo decennio, le personecon disabilità affrontano ancoranotevoli ostacoli e presentano unmaggiore rischio di discriminazio-ne ed esclusione sociale rispetto al-le persone senza disabilità.Le persone con disabilità sono di-rettamente menzionate nell’agen-da 2030 per ben 11 volte diretta-mente ma, secondo il principio“Leave No One Behind’, tutte le vol-te che si riferisce alle persone “vul-nerabili” ( altre 18 volte) si riferi-sce anche alle persone con disabi-lità. In definitiva tutti gli obiettivisono relativi anche alle personecon disabilità».

Intervista a cura di Anffas Cremona

LA SCHEDA

Laura Abet, è avvocato di
LEDHA - Lega per i diritti
delle persone con disabilità
- da 20 anni. E’ responsabile
del Centro Antidiscrimina-
zione Franco Bomprezzi e
svolge attività di assistenza
legale a favore delle perso-
ne con disabilità e delle loro
famiglie sui temi specifici
della disabilità. Partecipa e
coopera con il Gruppo Don-
ne LEDHA per la promozione
dei diritti delle ragazze e
donne con disabilità, oltre a
svolgere attività di consu-
lenza e formazione su tutte
le materie riguardanti la di-
sabilità. Ricordiamo che
LEDHA è un’associazione di
promozione sociale (con se-
de a Milano) che lavora per
la tutela dei diritti delle per-
sone con disabilità, offrendo
informazione, consulenza
gratuita e assistenza legale
e rendendosi interlocutore
delle istituzioni lombarde.
LEDHA - la cui mission è
quella di migliorare la qua-
lità della vita delle persone
con disabilità, rendendosi
portavoce dei loro bisogni,
dei desideri e delle istanze -
rappresenta oltre 180 orga-
nizzazioni di persone con di-
sabilità e loro familiari in
tutta la Lombardia. Fa parte
del Forum del Terzo Settore
ed è rappresentante regio-
nale FISH (Federazione Ita-
liana Superamento Handi-
cap onlus).

L’associazione LEDHA Per la tutela legale, dal 2015, un Centro ad hoc

Continua il nostro viaggio alla scoperta della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una
rubrica mensile di approfondimento che Mondo Padano firma insieme ad Anffas Cremona onlus. Questa
settimana ci occupiamo dell’art. 5, su “Uguaglianza e non disciminazione”: Gli Stati Parti - si legge - de-
vono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità
uguale ed effettiva protezione giuridica...

Anffas Cremona Onlus e Mondo Padano rileggono la Convenzione ONU sui Diritti*    delle persone con disabilità

L’immagine
dell’ultima
campagna di
LEDHA “Voglio
vivere come dico
io”: oggi la vita di
molte persone
con disabilità si
può riassumere
in tre parole:
assistenza,
protezione,
custodia. LEDHA
vuole che in
futuro queste
parole siano:
casa, lavoro, vita
sociale


