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Lega per i diritti delle persone con disabilità 
Associazione di Promozione Sociale 

Referente fish Regione Lombardia 

federazione italiana superamento 
handicap 

 

All'attenzione dei genitori 

degli alunni con disabilità sensoriale 

degli studenti con ogni tipi di disabilità che frequentano le scuole superiori 

 

Oggetto: invito alla riunione del 7 settembre in LEDHA 

 

Carissimi genitori,  

come avrete saputo, non abbiamo alcuna certezza, ad oggi, che le province 

della nostra Regione e la Città Metropolitana di Milano, forniscano per il 

prossimo anno scolastico alcuni servizi necessari per garantire il diritto allo 

studio dei vostri figli: stiamo parlando dei servizi di assistenza alla comunicazione 

per gli alunni con disabilità sensoriale di tutte le scuole e i servizi di assistenza 

educativa e trasporto per gli studenti con ogni tipo di disabilità che frequentano le 

superiori. Si tratta di servizi che non dovrebbero essere messi in discussione: si tratta 

di diritti esigibili, a garanzia del diritto allo studio che deve essere riconosciuto  a ogni 

bambino e ogni ragazzo. La realtà è purtroppo diversa: con la scusa di problemi di 

carattere finanziario e amministrativo, i responsabili di queste istituzioni, con la sola 

eccezione della Provincia di Monza e della Brianza, non hanno assunto i provvedimenti 

necessari per attivare questi servizi.  Una situazione grave anche perché ampiamente 

annunciata: è da circa un anno che LEDHA e le associazioni,  stanno segnalando 

questo problema, attraverso la diffusione di lettere, comunicati, articoli e 

partecipando a riunioni, incontri e audizioni. Non ci arrendiamo però di fronte alla 

mancanza di iniziativa dei rappresentanti delle nostre istituzioni  e quindi stiamo 

studiando tutte le diverse forme di tutela legale attivabili per difendere il sacro diritto 

dei vostri figli di andare a scuola. Avremmo quindi piacere di incontrarvi:  

LUNEDI'  7 SETTEMBRE alle ore 17 

presso la sede LEDHA di Via Livigno 2 a Milano 

 

I legali del "Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi", affiancati da 

avvocati esperti del settore, illustreranno le azioni che LEDHA sta 

conducendo direttamente e le possibilità di ricorso a disposizione delle 

famiglie. Confidiamo nella vostra partecipazione. Per motivi organizzativi, vi 

chiediamo solo di confermare la vostra presenza inviando una e-mail a info@ledha.it, 

oppure direttamente sul sito http://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=9 

oppure ancora telefonando in sede (026570422, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).  

A presto 

 

Alberto Fontana 

Presidente LEDHA 

 

 

 

 

Milano, 23 luglio 2015 
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