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Comunicato Stampa 

Giovedì 23 giugno: anche LEDHA dice NO al taglio dei diritti 

  
LEDHA aderisce e partecipa alla mobilitazione nazionale contro i tagli ai fondi sociali e per 

chiedere risorse certe per i diritti civili e sociali.  
 

Giovedì 23 è indetta una giornata di mobilitazione nazionale, organizzata dal Forum del Terzo 
Settore,  per protestare contro i tagli ai fondi sociali e per chiedere un rilancio delle politiche 
sociali nel nostro paese. Una mobilitazione necessaria anche nella nostra regione, perché 
nonostante alcuni impegni assunti dalla Giunta per l'anno 2011, le prospettive per l'immediato 
futuro sono drammatiche. 
 

LEDHA, continuando l’impegno assunto con la manifestazione del 19 maggio, aderisce e 
partecipa a questo importante appuntamento sia a livello nazionale che regionale e territoriale. 
 
A livello nazionale partecipando con propri rappresentanti al presidio che si terrà a  Roma.  
 
A livello regionale partecipando alla conferenza stampa all'aperto organizzata dal Forum Terzo 

Settore Lombardia in piazza San Babila, dalla quale si staccherà un delegazione che incontrerà il 
prefetto di Milano. 
 
A livello provinciale sostenendo i forum territoriali del terzo settore territoriali che organizzeranno 
incontri con i prefetti delle singole province lombarde.  
 
Le persone con disabilità ed i loro familiari uniscono la loro voce con quella dell’insieme del Terzo 
Settore per protestare contro la cancellazione progressiva del Fondo per le politiche sociali e per 
la non autosufficienza che le penalizza ulteriormente.  

Tagli che si aggiungono a quelli previste alle politiche per l’inclusione lavorativa e scolastica delle 

persone con disabilità ed agli effetti della assurda crociata contro i presunti “falsi invalidi” che 
stanno colpendo persone con disabilità a cui vengono revocati pensioni ed indennità.  
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